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La Collezione acciaio inox di Metalco è un
catalogo di sensazioni ed emozioni uniche; il
design innovativo delle nuove proposte supera il
confine tra arredo urbano e arredo di grandi
interni di prestigio. Il livello di perfezione
qualitativa non teme confronti nel panorama
internazionale. Metalco riafferma di essere la
grande firma italiana di arredo urbano nel mondo.

collezione acciaio inox

stainless steel collection
Metalco’s Stainless Steel Collection is a brochure of
emotions and sensations; the innovative design of the
new products surpasses the boundaries between
urban furniture and prestigious internal furnishings.
The level of qualitative perfection stands strong in the
face of international comparisons. Metalco prove
themselves, once again, to be the great Italian trade
name of urban furnishings throughout the world.

Metalco: ricerca, design, formazione. Idee di oggi per la nostra vita di domani.
Il centro tecnico, gli uffici commerciali e gli stabilimenti di produzione di Castelminio di Resana (TV). Metalco significa oggi una nuova generazione di prodotti, proposte e
servizi, affascinanti per il design, la funzionalità l’economia e la qualità sviluppate in collaborazione con i migliori designers.

Metalco: research, design, training. Ideas today for our lives tomorrow.
The technical centre, the commercial offices and the production plant in Castelminio di Resana (TV). Metalco today signifies a new generation of products, proposals and
services, alluring through their design, functionality, economy and quality developed in partnership with the best designers.

www.metalco.it

ISCRIVITI alla nostra AREA RISERVATA / SUBSCRIBE to our PRIVATE AREA

Accessibile 24h su 24h, il nostro sito è la scelta utile per tutti i professionisti che desiderano
incontrare tutte le informazioni dei prodotti Metalco necessarie per l'elaborazione dei loro
progetti.

Accessible 24 hours a day, our web-site is a useful tool for all those professionals willing to find all
the information about Metalco products that they need to carry out their projects.

VIRTUAL SHOWROOM

Una vetrina di oltre 3000 articoli di arredo urbano, sempre aggiornata alle
ultime novità di prodotto che inventano continuamente innovative identità di
assoluta originalità.
A showroom with more than 3000 items of street furniture. It is always updated
with the latest news regarding our most original products.

SHOW-CASE

Uno spazio-bacheca dedicato a tutti i professionisti per un accesso rapido a
tutte le informazioni sui nostri prodotti (foto, schede tecniche,
capitolati…etc).
A show-case enabling all the professionals to have a quick access to all the
information about our products (pictures, technical specifications, standard
sheets etc.).

E-News
-

Tendenze di design nel settore arredi
Principali novità di impiego materiali
Le novità di prodotto per l'immediato futuro
Progetti speciali
I commenti dei professionisti del settore
Trattamenti innovativi
Etc….

-

Design trends in furniture
Main news in the use of materials
Product news for the immediate future
Special projects
Professionals' comments
New treatments
Etc …

Una pubblicazione online Metalco, con lo scopo di informare /formare i
professionisti del settore arredi, attraverso aggiornamenti continui.
A Metalco on-line publication aiming at informing/training the professionals
of furniture, through a continuous updating.
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libre inox

design: alfredo tasca
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libre inox

libre piana inox

design: alfredo tasca
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libre power inox
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libre power inox

design: alfredo tasca
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libre power inox
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libre power inox

design: alfredo tasca

97

15

design: alfredo tasca

libre settore inox

Se l'acciaio inossidabile è riconosciuto come
il materiale più resistente nella produzione di
oggetti di varia natura, la linea di prodotti
METALCO in inox nasce con l'intenzione di
offrire la certezza della durata a forme già
consolidate da anni di esperienza nell'arredo
delle città. La purezza dell'acciaio inox dà
perfetta espressione alle idee e la lucentezza
dell'elettrolucidatura esalta le linee pulite dei
nostri prodotti.

Since stainless steel is recognized as the most
resistant material in the production of many
items, Metalco’s range of stainless steel
products has been created with the intention
of offering confidence in the durability of the
range already established by years of
experience in urban furniture. The purity of
stainless steel gives a perfect expression to
ideas and the sparkle of the electropolishing
honours the defined ines of our products.
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libre settore inox

design: alfredo tasca
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libre double inox

design: alfredo tasca
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bull inox
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bull inox

design: alfredo tasca
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febo

design: alfredo tasca
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design: alfredo tasca
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majestic inox
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majestic piana inox

design: alfredo tasca
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27

alicante

design: alfredo tasca
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lucky wood inox

design: alfredo tasca
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domus inox

design: alfredo tasca
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design: alfredo tasca

single fox inox

Se l'acciaio inossidabile è riconosciuto come il materiale più resistente
nella produzione di oggetti di varia natura, la linea di prodotti
METALCO in inox nasce con l'intenzione di offrire la certezza della
durata a forme già consolidate da anni di esperienza nell'arredo delle
città. La purezza dell'acciaio inox dà perfetta espressione alle idee e la
lucentezza dell'elettrolucidatura esalta le linee pulite dei nostri prodotti.
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Since stainless steel is recognized as the most resistant material in the
production of many items, Metalco’s range of stainless steel products has
been created with the intention of offering confidence in the durability of
the range already established by years of experience in urban furniture.
The purity of stainless steel gives a perfect expression to ideas and the
sparkle of the electropolishing honours the defined lines of our products.
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spencer inox

design: alfredo tasca
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tulip inox

design: sabrina tubia
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marte inox

design: metalcodesign
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eagle

design: metalcodesign
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design: alfredo tasca
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scudo inox
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eclisse line inox
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design: metalcodesign
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bravo inox
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micro - micro smoke inox

design: metalcodesign

micro smoke

micro
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reset inox
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move inox

design: alfredo tasca
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dahlia inox
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aster inox
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dahlia inox
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pitocca inox

54
108

pitocca inox
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design: riccardo tonioli
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theo inox
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fuente inox

design: raffaele lazzari
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littera inox
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magic inox
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linee

62

word inox

design: alfredo tasca
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circle inox
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sphere
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sphere

design: alfredo tasca
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cube inox

design: alfredo tasca
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dissuasori
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demarcation posts
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dix

transenne
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barriers
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ergos

ming

design: alfredo tasca
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athos inox
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cima inox

design: toni follina
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icaro inox
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icaro inox

design: alfredo tasca
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arts inox
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arts inox

design: alfredo tasca
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info partners
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Piedino di appoggio al suolo, in acciaio inox regolabile.

...................................................................
Adjustable stainless steel feet.

Piedino in acciaio inox,
ancorato al suolo mediante resina o cemento.
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...................................................................
Stainless steel feet
fixed to the ground through concrete or resin.

Piedino in acciaio inox,
fissato al suolo mediante tassello.

...................................................................
Stainless steel feet
fixed to the ground through screw anchor.

La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and structure of its produtcs at any time without prior notice in order to improve quality and durability.
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La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and structure of its produtcs at any time without prior notice in order to improve quality and durability.

La panca LIBRE INOX, disponibile nella versione piana e in quella con schienale, è costituita
da una struttura in acciaio inox AISI304L satinato composta da n° 3 spalle di supporto
sagomate da lamiera spessore 6mm collegate tra loro da una robusta barra orizzontale in tubo
ø 60x2mm, e da una seduta (eventualmente con schienale) formata da profilati in tubo
ø17,2x1,5mm. Tutti i tubi sono chiusi alle estremità da tappi semisferici in acciaio inox di
dimensioni adeguate. I supporti, in fusione di ghisa sabbiata e verniciata a polveri P.P., sono
forniti a scelta con diversi kit di appoggio o fissaggio stabile al suolo, e sono fissati alla barra
con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato. In alternativa sono
disponibili supporti in tubolare d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P.P.
100x50x2mm da cementare direttamente a terra, da fissare alla barra con il medesimo
morsetto in alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L= 2000mm,
Hschienale = 814mm, Hseduta = 458mm.

The LIBRE INOX seat, available as a flat bench or as a seat with a backrest, consists of a
brushed AISI304L stainless steel structure, composed of three 6mm thick shaped steel sheet
supports linked to a robust horizontal ø 60x2 mm steel tube bar, and to a seat (available also
with a backrest) formed from ø 17.2x1.5mm drawn tube. All tubes are closed off at each end
with stainless steel hemispherical plugs. The supports are in sandblasted and polyester powder
coated cast iron, which can be supplied with different installation kits or ground fixing kits, are
fixed to the bar with special coated cast aluminium attachments. Alternatively 100x50x2mm hot
galvanised and polyester powder coated tubular steel supports to be installed into concrete
foundations, can be fixed to the bar with the same special aluminium clamp. All fixings are in
stainless steel. Maximum dimensions: L= 2000mm, Hbackrest = 814mm, Hseat = 458mm.
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La panca LIBRE SETTORE INOX, disponibile nella versione piana e in quella con schienale, è
costituita da una struttura in acciaio inox AISI304L satinato composta da n° 4 spalle di supporto
sagomate da lamiera spessore 6mm collegate tra loro da una robusta barra orizzontale in tubo
ø 60x2mm calandrata e da una seduta (eventualmente con schienale) formata da profilati in
tubo ø17,2x1,5mm, anch'essi calandrati, chiusi alle estremità da tappi semisferici in acciaio
inox. La panca può avere la seduta rivolta verso l'interno o verso l'esterno. I supporti, in fusione
di ghisa sabbiata e verniciata a polveri P.P., sono forniti a scelta con diversi kit di appoggio o
fissaggio stabile al suolo, e sono fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione
di alluminio verniciato. In alternativa sono disponibili supporti in tubolare d'acciaio zincato a
caldo e verniciato a polveri P.P. 100x50x2mm da cementare direttamente a terra, da fissare
alla barra con il medesimo morsetto in alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox. Hschienale
= 814mm, Hseduta = 458mm. Per le dimensioni di ingombro si vedano i disegni.

The LIBRE SETTORE INOX seat, available as a flat bench or as a seat with a backrest, consists
of a brushed AISI304L stainless steel structure, composed of four 6mm thick shaped sheet steel
supports linked to a robust horizontal ø 60x2mm steel tube bar, curved round, and of a seat
(available also with a backrest) formed from ø17.2x1.5mm drawn steel tube, also curved,
closed off at each end with hemispherical stainless steel plugs. The seat can face inwards or
outwards. The supports are in sandblasted and polyester powder coated cast iron, which can
be supplied with different installation kits or ground fixing kits, are fixed to the bar with special
coated cast aluminium attachments. Alternatively 100x50x2mm hot galvanised and polyester
powder coated tubular steel supports to be installed into concrete foundations, can be fixed to
the bar with the same special aluminium clamp. All fixings are in stainless steel. Hbackrest =
814mm, Hseat = 458mm. See drawing for complete dimensions.

La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and structure of its produtcs at any time without prior notice in order to improve quality and durability.
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La panca LIBRE POWER è costituita da una struttura in acciaio inox AISI304L satinato composta
da n° 3 spalle di supporto sagomate da lamiera spessore 6mm collegate tra loro da una
robusta barra orizzontale in tubo ø60x2mm, e da una seduta con schienale formata da n° 37
profilati in tubo ø17,2x1,5mm. Tutti i tubi sono chiusi alle estremità da tappi semisferici in
acciaio inox di dimensioni adeguate. Lo schienale è dotato di un prolungamento superiore
piano utilizzabile dagli utenti come appoggio dal lato opposto alla seduta. I supporti, in fusione
di ghisa sabbiata e verniciata a polveri P.P., sono forniti a scelta con diversi kit di appoggio o
fissaggio stabile al suolo, e sono fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione
di alluminio verniciato. In alternativa sono disponibili supporti in tubolare d'acciaio zincato a
caldo e verniciato a polveri P.P. 100x50x2mm da cementare direttamente a terra, da fissare
alla barra con il medesimo morsetto in alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Dimensioni massime L= 2060mm, Hschienale = 803mm, Hseduta = 445mm.

The LIBRE POWER bench is made of an AISI304L brushed stainless steel structure made up of
3 x 6mm thick shaped sheet support shoulders, connected by a strong horizontal bar in
ø60x2mm tube, and a seat with backrest formed by 37 x ø17.2x1.5mm tube profiles. All tubes
are closed off at the ends with stainless steel hemispheres. The backrest has a flat upper
extension which can be used as a leaning point on the opposite site to the seat. The supports,
in sandblasted and polyester powder coated cast iron, are supplied with a choice of installation
kits or can sit on the ground, and are fixed to the central bar with coated cast aluminium clamp.
As an alternative, 100x50x2mm galvanised and polyester powder coated tubular steel supports
are available to install into concrete foundations, which fix to the bar with aluminium clamps.
All fixings are in stainless steel.
Maximum dimensions: L= 2060mm, Hbackrest = 803mm, Hseat = 445mm.
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La panca LIBRE DOUBLE INOX presenta una seduta bilaterale costituita da n° 3 spalle di
supporto sagomate da lamiera d'acciaio inox AISI304L satinato spessore 6mm collegate tra
loro da una robusta barra orizzontale in tubo ø60x2mm e da profilati in tubo ø17,2x1,5mm.
Tutti i tubi sono chiusi alle estremità da tappi semisferici in acciaio inox di dimensioni adeguate.
La seduta è divisa da un importante schienale in legno esotico sagomato di sezione
110x75mm e lunghezza 2000mm, raggiato superiormente. I supporti, in fusione di ghisa
sabbiata e verniciata a polveri P.P., sono forniti a scelta con diversi kit di appoggio o fissaggio
stabile al suolo, e sono fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione di
alluminio verniciato. In alternativa sono disponibili supporti in tubolare d'acciaio zincato a caldo
e verniciato a polveri P.P. 100x50x2mm da cementare direttamente a terra, da fissare alla
barra con il medesimo morsetto in alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Dimensioni massime L= 2000mm, Hschienale = 814mm, Hseduta = 458mm.

The LIBRE DOUBLE INOX bench offers a double-sided seat composed of three 6mm thick
shaped brushed AISI304L stainless steel sheet supports linked to a robust horizontal ø 60x2 mm
steel tube bar, and to ø17.2x1.5mm drawn steel tubes, closed off at each end with
hemispherical stainless steel plugs. The seat is divided by a 2000mm long, shaped 110x75mm
section exotic wood backrest. The supports are in sandblasted and polyester powder coated
cast iron, which can be supplied with different installation kits or ground fixing kits, are fixed to
the bar with special coated cast aluminium attachments. Alternatively 100x50x2mm hot
galvanised and polyester powder coated tubular steel supports to be installed into concrete
foundations, can be fixed to the bar with the same special aluminium clamp. All fixings are in
stainless steel. Maximum dimensions: L= 2000mm, Hbackrest = 814mm, Hseat = 458mm.

La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and structure of its produtcs at any time without prior notice in order to improve quality and durability.
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The BULL seat is made up of two solid supports in 8mm thick, AISI304L in stainless steel, shaped
according to the design and completed with wooden armrests which are attached with screws
that are not visible. The seat is composed of 3 slats of autoclaved pine or exotic wood
measuring 150x55x2000 mm. It is fixed to the ground with 4 brushed stainless steel spacers
with anchors or bolts (not supplied). All fixings are stainless steel.
Maximum dimensions L=2000 mm, Hseat 420 mm.
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La panca BULL è costituita da due solidi supporti in acciaio inox AISI304L sp. 8 mm, sagomati
secondo disegno e completi di braccioli in legno fissati senza viti a vista. La seduta è costituita
da n° 3 listoni in legno di pino autoclavato o esotico di dimensioni 150x55x2000 mm.
Il fissaggio a terra avviene tramite n° 4 distanziali in acciaio inox satinato con tirafondi o tasselli
(questi esclusi). Tutta la viteria è in acciaio inox.
Dimensioni massime L=2000 mm, Hseduta 420 mm.
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La panca FEBO è composta da una grande “L” in legno di okumè o pino lamellare sp. 92mm
il cui lato maggiore costituisce la seduta che si piega ad una estremità e scende in verticale
a formare uno dei supporti. Dall’altra parte il supporto è costituito da uno scatolato in lamiera
d’acciaio inox AISI304L satinato con piastra base e piastra superiore di fissaggio al legno.
La panca può essere accessoriata anche con due faretti ad incasso a led da 1W, 12 V-DC,
50 Hz con trasformatore elettronico da posizionare nelle apposite sedi ricavate nella parte
inferiore della seduta. Dimensioni 500x2000mm, altezza 450mm.

450

The FEBO bench is made up of a large, 92mm thick wooden okumè or pine L of which the
larger side consists of the seat which bends from one end and slopes vertically down to form
one of the supports. From the other side the support is made up of brushed AISI304L stainless
steel with base plate, and an upper plate to fix to the wood. The bench can be accessorised
with two 1W, 12 V-DC, 50 Hz built-in led lights with transforrmers, which can be positioned
in the appropriate carved parts. Dimensions: 500x2000mm, height: 450mm.
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La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and structure of its produtcs at any time without prior notice in order to improve quality and durability.

La panca MAJESTIC INOX, disponibile nella versione piana e in quella con schienale, è
costituita da un telaio in acciaio inox AISI304L satinato composto da due spalle in piatto
sagomato sp. 7mm collegate da barre in tubo ø40x2mm, da una coppia di supporti cls, e
da una serie di listoni lunghi 1815mm e di sezione 43x50mm in legno esotico.
Nella mezzeria le tavole vengono fissate ad un rinforzo in piatto di acciaio 40x6mm
opportunamente sagomato e saldato ai due tubolari del telaio. Il fissaggio dei basamenti in
cls al telaio avviene mediante n. 2 dispositivi in pressofusione di alluminio.
Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L= 2227mm, Hschienale = 760mm,
Hseduta = 410mm.
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The MAJESTIC INOX seat, available as a flat bench or as a seat with a backrest, consists of
a brushed AISI304L stainless steel frame composed of two 7mm thick shaped plate supports
linked to ø 40x2mm tubular bars, to two concrete supports and to a series of 1815mm long,
43x50mm section exotic wood slats In the middle, the slats are fixed to a 40x6mm steel
reinforcement plate, shaped and welded to the two framework tubes The concrete bases are
fixed to the frame with 2 precast aluminium attachments. All fixings are in stainless steel.
Maximum dimensions: L= 2227mm, Hbackrest = 760mm, Hseat = 410mm.

La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and structure of its produtcs at any time without prior notice in order to improve quality and durability.

The ALICANTE bench is made up of two feet in ø121mm tubular steel, which narrow to
ø80mm in correspondence with the 7mm thick, ø275mm circular base plate, linked to the
frame and fixed with screws to the robust carrying bar in 140x60x2mm rectangular steel, all
galvanised and polyester powder coated. The seat is made up of 33, 43x50mm section
exotic wood slats, supported lengthways by two 3mm thick profiles in brushed AISI304L
stainless steel, closed off at each end by two stainless steel shaped plates. The bench can be
supplied as a backless bench or with one or two backrests made entirely from brushed
AISI304L stainless steel, in ø102mm circular tube, 1002mm long, held up by two spliced
supports. The modularity of the structure allows for different compositions, positioning the
backrests on the same side or on opposite sides. Dimensions: L= 2450mm, Hbackrest =
846mm, Hseat = 426mm.
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La panca LUCKY WOOD INOX, è composta da due spalle in lamiera d'acciaio inox
AISI304L satinato sp. 8mm, cui vengono fissati seduta e schienale, disponibili nella versione
WOOD in listoni di legno di pino autoclavato, verniciato tinta mogano o legno esotico sez.
43x50mm, oppure, nella versione IRON, in lamiera di acciaio sp. 2mm, con fori ø4mm,
zincata a caldo e verniciata a polveri P.P. In alternativa la soluzione può essere mista.
La panca prevede come accessorio la coppia di braccioli in fusione di alluminio.
Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L= 1953mm, Hschienale = 797mm,
Hseduta = 425mm.

The LUCKY WOOD INOX seat consists of two end supports in 8mm thick brushed AISI304L
stainless steel, to which the seat and backrest are attached, available in a WOOD option
with 43x50mm section exotic wood slats, or in the IRON option in 2mm thick steel sheet, with
ø4mm holes, all galvanised and polyester powder coated. Alternatively you can mix the
options. The seat comes with the option of cast aluminium armrests. All fixings are in stainless
steel. Maximum dimensions: L= 1953mm, Hbackrest = 797mm, Hseat = 425mm.
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La panca ALICANTE è costituita da due piedi in tubolare circolare d'acciaio ø121mm, che
si riduce a ø80mm in corrispondenza della piastra base circolare ø275mm in lamiera sp.
7mm, collegati ad incastro e fissati con viti ad una robusta barra portante in tubolare
d'acciaio rettangolare 140x60x2mm, tutto zincato a caldo e verniciato a polveri P.P. La
seduta è composta da 33 listoni trasversali in legno esotico sezione 43x50mm contenuti in
lunghezza da due profili presso piegati in acciaio inox AISI304L satinato sp. 3mm chiusi alle
estremità da due piastre sagomate sempre in acciaio inox. La panca può essere fornita piana
o dotata di uno o due schienali interamente in acciaio inox AISI304L satinato formati da un
tubo circolare ø102mm di lunghezza 1002mm sostenuto da due supporti curvilinei.
La modularità della struttura consente di ottenere composizioni diverse, posizionando gli
schienali sullo stesso lato o su lati opposti. Dimensioni L= 2450mm, Hschienale = 846mm,
Hseduta = 426mm.
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La panca modulare DOMUS INOX è costituita da sedute monoposto con schienale ed elementi piani
ad uso tavolino in lamiera forata sp. 2 mm da fissare su una robusta barra centrale in tubo ø 60x2
mm, tutto in acciaio inox AISI304L. La barra è chiusa alle estremità con appositi tappi in pvc oppure
può essere collegata ad altre barre con speciali inserti in pvc, rigidi o snodati, per la formazione di
lunghi tratti rettilinei o spezzati. I supporti, in fusione di ghisa sabbiata e verniciata a polveri P.P., sono
forniti a scelta con diversi kit di appoggio o fissaggio stabile al suolo, e sono fissati alla barra con
particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato. In alternativa sono disponibili
supporti in tubolare d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P.P. 100x50x2mm da cementare
direttamente a terra, da fissare alla barra con il medesimo morsetto in alluminio. La panca viene
fornita completa di braccioli esterni in fusione di alluminio verniciata e a richiesta è possibile inserire
ulteriori braccioli tra una seduta e l'altra. Tutta la viteria è in acciaio inox. Hschienale = 790mm,
Hseduta = 440mm, lunghezza versione due posti L= 1205mm, tre posti L= 1780mm, quattro posti
L = 2355mm, cinque posti L = 2930mm.

The modular DOMUS INOX seat consists of single seats with backrests, and flat elements for use as
tables, all in 2mm thick perforated steel sheet which is fixed to a strong central bar in 60x2mm steel
tube, all in AISI304L stainless steel. The bars are closed off at each end with PVC caps, or they can
be connected together with special PVC inserts, solid or flexible, to form long straight segments or
separated segments. The supports are in sandblasted and polyester powder coated cast iron, which
can be supplied with different installation kits or ground fixing kits, are fixed to the bar with special
coated cast aluminium attachments. Alternatively 100x50x2mm hot galvanised and polyester
powder coated tubular steel supports to be installed into concrete foundations, can be fixed to the bar
with the same special aluminium clamp. The seat is supplied complete with an external armrest in
coated cast aluminium and, upon request, it is possible to insert further armrests between each seat.
All fixings are stainless steel. Hbackrest = 790mm, Hseat = 440mm, two seat option L= 1205mm,
three seats L = 1780mm, four seats L = 2355mm, five seats L = 2930mm.
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Il cestino SINGLE FOX INOX è costituito da una struttura cilindrica in acciaio inox AISI304L
satinato composta da una schiena semicircolare fissa e da una porta semicircolare in lamiera
spessore 15/10mm opportunamente rinforzata e da un coperchio in fusione d'alluminio
verniciata a polveri P.P.. L'apertura della porta, con serratura a scatto a chiave triangolare,
consente l'inserimento e l'estrazione del sacco, agevolmente agganciato sull'apposito anello
interno in piatto 30x3mm. La base di appoggio al suolo è in cls sabbiato garantendo
notevole stabilità oltre alla possibilità di ancoraggio al suolo mediante idonei tasselli. Tutte le
parti metalliche sono verniciate a polveri P.P. Capacità totale 150 litri. Dimensioni di base
ø500mm con altezza 1040mm.

The SINGLE FOX INOX litter bin is constructed from a brushed AISI304L stainless steel
cylindrical structure composed of a semicircular fixed part and of a suitably reinforced
semicircular rotating door in 15/10mm thick sheet and a cover in polyester powder coated
cast aluminium. The door is secured with a triangular key slam lock system, and opens to allow
plastic waste sacks to be removed and replaced onto the 30x3mm swinging internal steel
ring. The base is in sandblasted concrete to ensure greater stability and also offers the
possibility to be anchored to the ground with the appropriate fixing bolts. All metal parts are
polyester powder coated. Total capacity: 150 litres.
Base dimensions: ø500mm, 1040mm high.
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Il cestino SPENCER INOX è composto da una struttura cilindrica in lamiera di acciaio inox
AISI304L satinato sp. 20/10 mm, Ø 390 mm e altezza 740 mm. Il coperchio di Ø 395
mm in lamiera di acciaio inox AISI304L satinato sp. 6 mm presenta un foro centrale di Ø
172 mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito completo di posacenere
semicircolare. Il coperchio, dotato di serratura a scatto brevettata da Metalco, si apre a
ribalta grazie a una speciale cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato
un anello, in trafilato tondo d'acciaio inox Ø 8mm, per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La
base Ø 219 sp.3 m, in acciaio inox AISI304L satinato, è fissata al cesto tramite 2 viti
M8x30. Il cestino può essere dotato, a richiesta e con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox
satinato con logo o pittogramma del sistema di utilizzo. Il fissaggio al suolo avviene con
idonei tasselli in acciaio (questi esclusi).Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità totale 80
litri. Altezza totale 801 mm.

The SPENCER INOX litter bin is made up of a cylindrical structure in 20/10mm thick
AISI304L stainless steel sheet, Ø390mm, 740mm high. The cover is in Ø395mm, 6mm thick
AISI304L brushed stainless steel sheet with a Ø172mm central opening for waste. The litter
bin can be supplied complete with semi-circular ashtray. The cover, supplied with a Metalco
registered slamlock, tips to open thanks to a special internal clasp. A ring is fixed inside the
container, made from Ø 8mm drawn stainless steel, to fix plastic waste sacks. The 3mm thick,
Ø219mm base, in AISI304L brushed stainless steel, is fixed to the container with 2 M8x30
screws. The litter bin, upon request and at extra cost, can be supplied with a brushed stainless
steel logo or picture plate. Ground fixing is through suitable steel anchors (not supplied).
All fixings are stainless steel. Total capacity: 80 litres. Total height: 801mm.
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Il cestino TULIP è realizzato assemblando n° 18 “petali“ in acciaio inox AISI304L sp. 4mm.
La base, in acciaio inox Ø 219 sp. 3 mm, è fissata al cesto tramite 2 viti M8x30. All'interno
del contenitore è alloggiato un anello, in tondo d'acciaio Ø 8 mm zincato, per il fissaggio
del sacco porta rifiuti. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli in acciaio (questi esclusi).
Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità totale 80 litri. Diametro superiore ø 650 mm con
altezza 850 mm.

50

The TULIP litter bin is made up of assembling together eighteen 4mm thick AISI304L stainless
steel “petals”. The base in Ø219x3mm thick stainless steel is fixed to the bin with 2 M8x30
screws. Inside the bin's liner there is an Ø8mm drawn galvanised steel ring to attaching a
plastic waste sack. The ground fixing is possible with appropriate steel bolts (not supplied).
All fixings are stainless steel. Total capacity: 80 litres. Largest diameter ø650mm and height
850 mm.
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Il cestino MARTE INOX è costituito da un contenitore ellittico in lamiera ribordata d'acciaio
inox AISI304L satinato sp. 1.5mm con fori quadri da 8mm, di capacità 50lt, basculante su
un supporto a doppi montanti in tubolare quadro 60x60x1.5mm con sfere terminali ø60mm.
Superiormente i due montanti sono uniti da una copertura in lamiera sagomata spessore
2.5mm. Il supporto può essere fornito con piastre base predisposte per il fissaggio a terra
tramite tasselli o con prolungamenti per essere cementato a terra. L'estrazione del sacco porta
rifiuti, fissato all'apposito anello trafilato tondo d'acciaio inox da 6mm, avviene agendo sulla
serratura a chiave triangolare che sblocca la rotazione del contenitore. Tutte le parti metalliche
sono zincate a caldo e verniciate a polveri P.P. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Altezza totale 1061mm.

The MARTE INOX litter bin is constructed from an 50 litre elliptical container in 1.5mm thick
brushed AISI304L stainless steel with 8mm square holes, pivoted horizontally on a double post
support in 60x60x1,5mm square tube with a ø 60mm upper decorative finial. The two posts
are linked at the top by a 2,5mm thick shaped sheet steel hood. The support posts can be
supplied with a base plate for surface fixing with the appropriate fixings or extended to be
concreted into the ground. The removal of the plastic waste sacks, held in place by the 8mm
drawn stainless steel ring, is separate from the triangular key locking system which secures the
rotation of the container. All the metal parts are galvanised and polyester powder coated.
All fixings are in stainless steel. Total height: 1061mm.

Il cestino EAGLE è disponibile in tre versioni: con supporto a terra H = 1025 mm e cesto
322x680 mm (capacità 110 lt), con supporto a terra H = 925 mm e cesto 212x560 mm
(capacità 50 lt) e sospeso a parete con H = 716 mm, cesto 147x560 mm (capacità 40 lt).
Il cesto è realizzato in lamiera d'acciaio inox AISI304L sp.15/10 mm ribordata ed è
composto da un semiguscio fisso e da uno incernierato al supporto e dotato di chiusura a
chiave triangolare per consentirne l'apertura e l'estrazione del sacchetto, da fissare
all'apposito anello reggisacco in acciaio inox, o del contenitore interno in lamiera prezincata
sp. 10/10 mm (a richiesta). Il supporto a terra è costituito da una coppia di gambe in profilo
pressopiegato in acciaio sp. 3 mm con piastre di base sp. 7 mm e coperchio sp. 4 mm.
Il supporto a parete è realizzato col medesimo profilo ma è dotato di un tamponamento
posteriore in lamiera sp. 25/10 mm, tutto in inox AISI304L Il coperchio può essere
eventualmente dotato di posacenere in acciaio inox diametro 100 mm. Tutta la viteria è in
acciaio inox.
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La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
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The EAGLE litter bin is available in three versions: 1025mm high with ground supports and
322x680mm body (110 litre capacity); 925mm high with ground supports and 212x560mm
body (50 litre capacity) and 716mm high wall fixed with 147x560mm body (40 litre
capacity). The body is made from 15/10mm thick AISI304L stainless steel sheet and consists
of a fixed half-shell with a hinge on the support, with a triangular key to allow the opening
and removal of the plastic waste sacks, which are held by a stainless steel ring, or of the
10/10mm galvanised liner (upon request). The ground support consists of a pair of legs in
3mm thick steel pressed profile with 7mm thick base plate and elliptic cover in 4mm thick steel
sheet. The wall support is made from the same profile but with a rear support in 25/10mm
thick steel sheet, all AISI304L. An ashtray can also be incorporated into the cover, in 100mm
diameter stainless steel. All fixings are stainless steel.
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Il cilindro gettasigarette SCUDO è costituito da un corpo centrale in tubo d'acciaio zincato a
caldo e vernicaito a polveri P.P. 219mm con base e coperchio in acciaio inox AISI304L
satinato. Il coperchio è dotato di un'apposita apertura con caditoia e per l'introduzione dei
mozziconi e, grazie all'apertura con cerniera posteriore e serratura a chiave triangolare
anteriore, consente l'estrazione del contenitore interno, in lamiera zincata sp. 6/10mm, e
l'eventuale pulizia o sostituzione del filtro ignifugo interno. La base è predisposta per il
fissaggio a terra con tasselli. Tutta la viteria è in acciaio inox.

The cylindrical SCUDO cigarette bin is made up of a central structure in ø219mm galvanised
and polyester powder coated tubular steel with base and cover in brushed AISI304L stainless
steel. The cover comes with a sloped opening for throwing away stubs and, thanks to the
aperture with a rear hinge and front triangular key locking system, allows the removal of the
inner liner in 6/10mm thick sheet steel with fireretardant filter. The base is prepared for ground
fixing with the appropriate bolts. All fixings are in stainless steel.
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Il cestino ECLISSE LINE INOX è realizzato interamente in acciaio inox AISI304L satinato ed
è costituito da una robusta struttura metallica in angolare spessore 3mm, piatto spessore 3 e
5mm e tubo ø40mm con pannelli frontali dalla superficie curva in tubolari verticali d'acciaio
ø17,2x1,5mm. La struttura è fissata ai basamenti in cls sabbiato con n° 4 dispositivi in
pressofusione di alluminio provvisti di apposita chiave. Il contenitore interno in lamiera zincata
sendzimir è provvisto nel bordo superiore di n° 2 manici di tondo d'acciaio inox ø8mm. Tutta
la viteria è in acciaio inox. Capacità 75lt. Dimensioni di base 500x750mm, altezza totale
750 o 905mm.

The ECLISSE LINE INOX litter bin is made entirely from brushed AISI304L stainless steel with
a robust 3mm thick metallic structure in corners, 3 and 5mm thick plate and ø40mm tube, with
front curved panels in vertical ø17.2x1.5mm steel tubes. The structure is fixed to the
sandblasted concrete bases with 4n° cast aluminium attachments provided with appropriate
keys. The internal liner is in sendzimir sheet and provided on the upper edge with 2n° ø8mm
stainless steel tube handles. All fixings are in stainless steel. 75 litre capacity. Base dimensions:
500x750mm, total height: 750 or 905mm.

La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and structure of its produtcs at any time without prior notice in order to improve quality and durability.
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The BRAVO INOX litter bin consists of a simple ø 300mm cylindrical container with a 35 litre
capacity, complete with a snap-shut ring top, all in 10/10mm thick brushed AISI304L stainless
steel sheet. The litter bin comes complete with attachments for wall fixing with the appropriate
5mm thick galvanised steel plate brackets, alternatively it can be supplied complete with
brackets and relevant ø 60 steel posts, with a circular base plate or extended for installation
into concrete foundations, all galvanised and polyester powder coated. Above ground height:
1000mm
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Il cestino BRAVO INOX è costituito da un semplice contenitore cilindrico ø300mm e capacità
35lt, completo di anello ferma sacco con chiusura a scatto, tutto in lamiera d'acciaio inox
AISI304L satinato spessore 10/10mm. Il cestino è dotato di attacchi per il fissaggio a parete
con apposita staffa in piatto d'acciaio zincato a caldo spessore 3mm, oppure può essere
fornito direttamente con collari e relativo paletto in tubo d'acciaio ø60mm, con piastra base
circolare o con prolungamento per essere cementato a terra, tutto zincato a caldo e verniciato
a polveri P.P. Altezza da terra 1000mm.
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Il cestino MICRO è costituito da una struttura semi cilindrica composta da una schiena in
lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polveri P.P. spessore 20/10mm e da una porta
semicircolare in acciaio inox AISI304L satinato spessore 10/10mm opportunamente
rinforzata. Il semi anello superiore è fisso e realizzato in acciaio inox AISI304L satinato
spessore 10/10mm, mentre la porta è dotata di serratura a gancio con chiave triangolare,
per consentirne l'apertura e la sostituzione del sacco porta rifiuti, agevolmente agganciabile
all'apposito anello interno. Capacità totale 10 litri. Dimensioni di base 300x150mm e
altezza 400mm.
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The MICRO litter bin is made of a semi-cylindrical structure made entirely from brushed
AISI304L stainless steel, with the back in 20/10mm thick sheet steel and a 8/10mm thick
sheet semi-circular door, suitably reinforced. The upper half ring is fixed and shaped from
10/10mm thick brushed AISI304L stainless steel sheet, whilst the door opens with a triangular
key hook lock, which allows the opening and removal of plastic waste sacks, which are held
in place by the interal ring. Total capacity: 10 litres. Base dimensions 300x150mm, 400mm
high.
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Il gettasigarette MICRO SMOKE è costituito da una struttura semi cilindrica interamente in
acciaio inox AISI304L satinato, composta da una schiena in lamiera spessore 20/10mm e
da una porta semicircolare in lamiera spessore 10/10mm opportunamente rinforzata. Il semi
anello superiore tornito da lamiera spessore 10/10mm è dotato di apposita piastra traforata
sp. 2mm per lo spegnimento delle siagarette che, data la posizione inclinata, funge da
caditoia per i mozziconi. Il contenitore interno, in lamiera sp. 10/10mm con filtro ignifugo,
è facilmente asportabile aprendo la porta, dotata di serratura a gancio con chiave
triangolare. Dimensioni di base 200x100mm e altezza 300mm.
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La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
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The MICRO SMOKE cigarette bin is made of a semi-cylindrical structure made entirely from
brushed AISI304L stainless steel, with the back in 20/10mm thick sheet steel and a
10/10mm thick sheet semi-circular door, suitably reinforced. The upper half ring is shaped
from 10/10mm thick sheet and with a suitable 2mm thick perforated plate for putting out
cigarettes which, given the sloped position, acts as a drain for the stubs. The internal liner,
made from 10/10mm thick sheet with fire-retardant filter, is easily removable with the door
opening, with a hook lock with triangular key. Dimensions of the base: 200x100mm, 300mm
high.
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Il portabiciclette RESET INOX è costituito da una struttura a spirale, ottenuta da tubo d'acciaio
inox AISI304L satinato Ø40x2mm, che poggia a terra su due basi in fusione di alluminio
verniciate a polveri P.P. Le dimensioni sono di 420x1230mm, altezza 560mm.
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The RESET INOX bike rack is constructed from a spiral structure, made from Ø40x2mm
brushed AISI304L stainless steel tube, which rests on the ground with two polyester powder
coated cast aluminium feet. Dimensions: 420x1230mm, height: 560mm.
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Il portabiciclette monoposto MOVE INOX è costituito da una piastra calandrata, sagomata al
laser da lamiera d'acciaio inox AISI304L satinato sp. 6mm, di dimensioni 564x170mm,
altezza 242mm. Il fissaggio a terra avviene con appositi tasselli in acciaio inox. Peso 3,3kg.

106
The single MOVE INOX bike rack is constructed from a laser shaped plate, in 6mm thick
brushed AISI304L stainless steel sheet. Dimensions: 564 x 170mm, height: 242mm. Ground
fixing is with the appropriate stainless steel bolts. Weight: 3.3kgs
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The CICLOS INOX bike rack is constructed entirely from brushed AISI304L stainless steel and
is made up of a ø 340mm spiral frame in ø 20x1.5mm tube, attached to two horizontal bars
in ø 40x2mm tube. The structure can be fixed to arched 60x2mm steel tube supports with
60x6mm base plates for ground fixing with the appropriate expansion bolts or to concrete
supports. In both cases the structure is fixed to the supports thanks to the precast aluminium
attachments provided with the appropriate anti-theft keys for sealing off.
With steel supports, the lengths available are: 1950, 2550 or 3150mm.
With concrete supports, the lengths available are: 2030, 2630 or 3230mm.
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Il portabiciclette CICLOS INOX è realizzato interamente in acciaio inox AISI304L satinato ed
è costituito da un telaio a spirale ø340mm in tubo ø20x1,5mm, collegato a due barre
orizzontali in tubo ø40x2mm. La struttura può essere fissata su supporti ad arco, in tubo
ø60x2mm con piatto di base 60x6mm per il fissaggio al suolo con tasselli ad espansione, o
in cls sabbiato. In entrambi i casi il fissaggio tra supporti e struttura avviene grazie a particolari
dispositivi in pressofusione di alluminio dotati di apposita chiave antifurto.
Con supporti in acciaio le lunghezze disponibili sono 1950, 2550 o 3150mm.
Con supporti in cls le lunghezze disponibili sono 2030, 2630 o 3230mm.
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The DAHLIA planter, a simple cubic form available in two heights, is made entirely from 2,5
and 5mm thick brushed AISI304L stainless steel sheet, with fixings on the bottom to regulate
the incline of the ground. Upon request each planter can be supplied with two or four 1mm
thick stainless steel plates which can be used to attach plaques or labels. Dimensions:
750x750mm, height: 700 or 550x550mm, 550mm.
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La fioriera DAHLIA, di semplice forma cubica proposta in due altezze, è realizzata
interamente in lamiera d'acciaio inox AISI304L satinata spessore 2,5 e 5 mm, dotata sul
fondo di apposite viti per la regolazione dell'inclinazione. Ogni fioriera può essere
accessoriata, a richiesta, con due o quattro formelle in lamiera d'acciaio inox sp. 1 mm che
possono essere utilizzate come supporto per targhe o etichette. Le dimensioni sono 750x750
mm con altezza 700 o 550x550 con altezza 550mm.
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La fioriera ASTER, di semplice forma cilindrica proposta in due altezze, è realizzata
interamente in lamiera d'acciaio inox AISI304L satinata spessore 2,5 e 5 mm, dotata sul
fondo di apposite viti per la regolazione dell'inclinazione. Ogni fioriera può essere
accessoriata, a richiesta, con due formelle in lamiera d'acciaio inox sp. 1 mm che possono
essere utilizzate come supporto per targhe o etichette. Le dimensioni sono ø 750 mm con
altezza 700 o ø 600 mm con altezza 550 mm.
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The ASTER planter, a simple cylindrical form available in two heights, is made entirely from
2,5 and 5mm thick brushed AISI304L stainless steel sheet, with fixings on the bottom to
regulate the incline of the ground. Upon request each planter can be supplied with two 1mm
thick stainless steel plates which can be used to attach plaques or labels. Dimensions:
ø750mm, height: 700 or ø600mm, 550mm.
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The PITOCCA planter, in a classical conical-trunk form comes in two different heights, and is
totally made out of 25/10 mm thick brushed AISI304L stainless steel sheet. It has a circular
bottom base support made out of satin finished stainless steel th. 6 mm with screws provided
for regulating the inclination. Upon request each flower-box can be provided with two plates
in stainless steel sheets th. 1 mm that can be used as a support for name-plates or labels. The
measurements are ø 1000 with height 635 mm, or ø 910 mm with height 340 mm.
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La fioriera PITOCCA, di classica forma tronco-conica viene proposta in due altezze, ed è
realizzata interamente in lamiera d'acciaio inox AISI304L satinata spessore 25/10 mm e
dotata sul fondo di una base d'appoggio circolare in acciaio inox satinato sp. 6 mm con
apposite viti per la regolazione dell'inclinazione. Ogni fioriera può essere accessoriata, a
richiesta, con due formelle in lamiera d'acciaio inox sp. 1 mm che possono essere utilizzate
come supporto per targhe o etichette. Le dimensioni sono ø 1000 con altezza 635 mm o ø
910 mm con altezza 340 mm.
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La fontana THEO INOX è costituita da una struttura in lamiera scatolata d'acciaio inox
AISI304L satinato sp. 3mm, da una base in ghisa ø536mm , sabbiata e verniciata a polveri
P.P. e da elementi in tubo d'acciaio inox contenenti i tubi idraulici. Rubinetto in acciaio inox.
L'altezza totale è di 1178mm.
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The THEO INOX drinking fountain is constructed from a box-shaped 3mm thick brushed
AISI304L stainless steel sheet structure, a ø 536mm sandblasted and polyester powder coated
cast iron base and stainless steel tubes containing the water pipes. Stainless steel tap. Total
height: 1178mm.

La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
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Le fontane della serie FUENTE INOX sono costituite da una struttura in tubo d'acciaio inox
AISI304L satinato disponibile, a scelta, a sezione circolare ø102mm, rettangolare o ellittica
100x200mm, di altezza 990mm con piastra base rettangolare 290x140mm e tappo
superiore in lamiera. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno
normalmente chiuso, avvitato al manicotto da 1/2” e raccordato alla tubazione in acciaio
inox con terminale filettato per l'allacciamento alla rete idrica. La struttura è fissata con quattro
viti alla base della vasca, in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a poleveri P.P. di
dimensioni 296x890mm e profondità 102mm, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno
ø40mm. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di
alimentazione. La caditoia, asportabile per consentire la pulizia della vasca, di dimensioni
740x290mm e sp. 5mm è in acciaio zincato e verniciato a polveri P.P.
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The fountains in the FUENTE INOX range are made from a tubular AISI304L brushed stainless
steel structure available, to choose, in a circular ø102mm section, 100x200mm rectangular
or elliptical, 990mm high, with a 290x140mm rectangular base plate and upper cap in sheet
steel. The nickelplated brass tap is a button style with spring to return to the usual closed
position, screwed in to the 1/2” sleeve and joined to the stainless steel tubing with threaded
end for the connection to the water network. The structure is fixed with four screws to the base
of the basin, made from galvanised and polyester powder coated sheet steel, 296x890mm
and 102mm deep, with a ø40mm overflow pipe. On the reverse of this is an opening for the
connection of the supply tube. The drain, removable to allow cleaning of the basin, is
740x290mm and 5mm thick, available in either stainless steel or galvanised and polyester
powder coated steel.
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La griglie salvapiante di questa serie sono realizzate in lamiera d'acciaio inox AISI304L
satinato sp. 4mm lavorate al laser, in modo da ottenere quattro tipologie di decorazione: con
lettere maiuscole (LITTERA), con elementi a foglia (FLORA), con elementi geometrici
quadrangolari (STELO e GEMMA). Le griglie sono composte da due metà, rinforzate da un
perimetro in piatto 30x5mm, e predisposte per il fissaggio tra di loro con viti. Sono inoltre
dotate di un apposito controtelaio in profilo ad “L” d'acciaio inox AISI304L satinato
40x25mm con staffe per la cementazione. Le griglie sono disponibili nelle misure
735x735mm (con foro ø=320mm), 990x990 (con foro ø=500mm), 1190x1190mm (con
foro ø=500 o 800mm) e 1440x1440mm (con foro ø=800mm).

735 - 990 - 1190 - 1440

35

735 - 990 - 1190 - 1440

00

0-8

-50

20
Ø3

735 - 990 - 1190 - 1440

735 - 990 - 1190 - 1440

800

00-

Ø

-5
320

35

735 - 990 - 1190 - 1440

735 - 990 - 1190 - 1440

The treeguards in this range are made from 4mm thick, brushed AISI304L stainless steel sheet,
laser cut, in order to make four kinds of decoration: with capital letters (LITTERA), with leaf
elements (FLORA), with square geometric elements (STELO e GEMMA). The treeguards are
made up of two halves, reinforced by a 30x5mm plate perimeter, and prepared for fixing
together with screws. They are also supplied with the appropriate L-shaped counter-frame in
40x25mm brushed AISI304L stainless steel, with brackets for concreting-in. The treeguards are
available 735x735 (with central hole ø=320mm), 990x990 (with central hole
ø=500mm),1190x1190mm (with central hole ø=500 or 800mm) and 1440x1440mm (with
central hole ø=800mm).
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Il dissuasore MAGIC INOX, realizzato in tubolare di acciaio inox AISI304L satinato
ø154x3mm, è dotato di un sistema di movimentazione con pistone a gas che ne consente la
totale scomparsa sotto il piano di calpestio con una semplice pressione di circa 15-20kg. Per
garantire solo una movimentazione autorizzata ogni dissuasore presenta un'apposita serratura
che blocca il pistone. La scatola contenente il meccanismo e il dissuasore in posizione
nascosta è in lamiera d'acciaio sp. 3 e 5mm, mentre il coperchio (in vista) della scatola è
realizzato in ghisa sabbiata e verniciata a polveri P.P. Tutta la viteria è in acciaio inox. Le
misure della scatola sono 422x332mm con altezza 827mm, mentre l'altezza del dissuasore
fuori terra è di 500 mm.
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The MAGIC INOX bollard, made from ø154x3mm brushed AISI304L stainless steel tube, has
a movement system with a gas piston which allows the entire bollard to be hidden beneath
ground level with a simple 15-20 kg pressure. To ensure that only authorised movements occur,
each bollard is supplied with a locking system which blocks the piston. The box containing
the mechanism and the hidden bollard is made from 3 and 5mm thick galvanised steel sheet,
whilst the visible cover is made from sandblasted and polyester powder coated cast iron.
All fixings are in stainless steel. The box measures 422x332mm, 827mm high.
The bollard sits 500mm high above the ground.
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La transenna LINEE, dal design minimalista, è composta da due lame di supporto in lamiera
inox AISI304L sp. 8mm e altezza 900mm, da cementare per una profondità di 150mm,
collegate da un corrente superiore in tubo inox AISI304L Ø 80x2 mm. La lunghezza proposta
come standard è di 2990mm ma, a richiesta, si possono avere anche transenne di lunghezza
inferiore. Accostando le tranesenne e fissandole con apposite viti inox, si possono ottenere
lunghi tratti rettilinei.

80

150

900
1050

2992

La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and structure of its produtcs at any time without prior notice in order to improve quality and durability.

The LINEE barrier, with a minimalist design, is made up of two 8mm thick, AISI304L stainless
steel sheet supports strips, 900mm high, can be installed into 150mm deep concrete
foundations, and is connected to an upper handrail in Ø80x2mm AISI304L tubular steel. The
standard proposed length is 2990mm but, upon request, it is possible have shorter lengths.
By bringing together the barriers and fixing them with suitable stainless steel screws, it is
possible to make up longer straight sections.
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Il dissuasore di transito o elemento reggi bicicletta modello WORD è realizzato in lamiera di
acciaio inox AISI304L pressopiegato sp.25/10 mm. Il fissaggio al suolo avviene con idonei
tasselli di acciaio (questi esclusi), oppure annegando direttamente nel calcestruzzo il terminale
allungato del dissuasore per 250mm. A richiesta, con un sovrapprezzo, la finestra può essere
illuminata, oppure dotata di pellicola catarifrangente. Tutta la viteria è in acciaio inox. Le
dimensioni dei dissuasori sono 200x50 mm con altezza 1000mm o 300x100 mm con
altezza 1000mm.
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The bollard or bike rack WORD model is made out of 25/10mm thick press-folded AISI304L
stainless steel sheet. It can be fixed to the ground with the relative steel plugs (not included),
or by placing the 250mm extended end directly into concrete. On request, at extra cost, the
window can be illuminated or provided with a refractive film. All fixings are stainless steel.
Bollard dimensions are 200x50 mm, 1000mm high or 300x100 mm, 1000mm high.
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Il portabiciclette CIRCLE INOX, è realizzato in tubolare d'acciaio inox AISI304L satinato
ø50x2mm calandrato con raggio 475mm e elemento decorativo in lamiera d'acciaio sp.
5mm predisposta per il fissaggio di biciclette o per apposizione di targhe con logo. Il
fissaggio al suolo è previsto con tasselli su piastre base ellittiche sp.6mm con fori. In
alternativa sono disponibili degli innesti in acciaio, da cementare, formati da un tubo
ø60x2mm e piastra filettata sp. 10mm da fissare alla piastra base con apposite viti. Il
portabiciclette è utilizzabile anche come transenna modulare. Dimensioni 1000x850mm.
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The CIRCLE INOX bike rack is made from ø50x2mm tubular brushed AISI304L stainless steel,
bent into a 475mm radius and with a 5mm thick sheet steel decorative element, designed to
attach bikes or for logos and labels. Ground fixing is through the 6mm thick elliptical base
plates each with holes to be secured with the appropriate bolts. Alternatively inserts are
available in ø60x2mm tubular steel with 10mm thick threaded plates to be concreted in and
fixed with the appropriate bolts. The bike rack can also be used as a modular barrier.
Dimensions: 1000x850mm.
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Il dissuasore di transito SPHERE è realizzato per tornitura da lastra in acciaio inox AISI304L
e viene proposto in due misure, ø 300mm e ø 600mm. Un apposito innesto in tubo inox
ø102mm ne consente il fissaggio al suolo per cementazione. Se invece è necessario poter
rimuovere il dissuasore, esiste la versione dotata di innesto (da cementare a filo del piano di
calpestio) in tubolare d'acciaio 100x50 mm e lamiera d'acciaio sp. 2 e 4 mm con apposito
perno in inox comandato da una particolare chiave quadra che consente l'estrazione del
dissuasore.
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The SPHERE bollard is made from AISI304L turned stainless steel sheet and is available in two
sizes: ø300mm or ø600mm. A special ø102mm stainless steel tube insert is used for
installation into concrete foundations. If however the bollard is required to be removable, the
in-ground fixing version is available (concreted in at ground level) which consists of a 100x50
mm tube and 2mm and 4mm thick sheet steel structure with a stainless steel pin which can be
opened with a square key to allow the bollard to be removed.
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Il dissuasore CUBE è realizzato interamente in lamiera d'acciaio inox AISI304L spessore
25/10 mm ed è dotato sul fondo di una base d'appoggio quadra in acciaio inox satinato
sp. 3 mm. La forma e le dimensioni del dissuasore lo rendono utilizzabile anche come seduta.
Tutta la viteria è in acciaio inox. A richiesta può essere fornito con riempimento in cls. Le
dimensioni sono 400x400 mm con altezza 400.
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The CUBE bollard is made entirely out of 25/10mm thick AISI304L stainless steel sheets, and
comes with a square supporting base in 3mm thick brushed stainless steel. The shape and
dimensions of the bollard gives it dual-purpose as a seat. All fixings are stainless steel. It can
be supplied filled with concrete. Dimensions are 400x400 mm, 400mm high.

Il dissuasore DIX è costituito da un tubo d'acciaio inox AISI304L satinato è disponibile in varie
misure: ø60x2mm, ø76x3mm, ø102x3mm con altezza a scelta 810mm o1000mm fuori
terra, ø168x3mm con altezza 610mm. Tutti i modelli presentano alla sommità un tappo piano
in lamiera inox sp. 3mm e sono disponibili nella versione con piastra base sp. 6mm oppure
con prolungamento di 150mm per essere cementati direttamente a terra. Il dissuasore ø102
con altezza 1000mm viene proposto anche nella variante "luminoso", con feritoie verticali,
lampada 23W e idoneo sistema di fissaggio rimovibile.
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The DIX bollard is made from tubular brushed AISI304L stainless steel available in various
sizes: ø60x2mm, ø76x3mm or ø102x3mm with 810mm or 1000mm above ground height,
also ø168x3mm with 610mm height. All models have a 3mm thick stainless steel sheet upper
plate and are available with 6mm thick base plate or extended by 150mm for installation into
concrete foundations. The ø102mm, 1000mm high bollard is also available in the
illuminated option, with vertical 23W lamp and removable fixing system.
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La transenna ERGOS, si compone di due colonne in estruso di alluminio ø92mm con base in
lamiera d'acciaio zincato, poste ad interasse 1460mm, il tutto verniciato a polveri P.P.
Superiormente le colonne sono collegate da un elemento in tubo d'acciaio inox AISI304L
satinato ø40x1.5mm sagomato e dotato di corrente orizzontale che può fungere anche da
seduta. L'altezza totale è di 972mm.
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The ERGOS barrier, is made up of two ø92mm extruded aluminium columns with galvanised
sheet steel bases, positioned 1460mm apart, all polyester powder coated. At the top the
columns are connected by a ø40x1,5mm tubular brushed AISI304L stainless steel element,
shaped and made into a handrail, which also functions as a seat. Total height: 972mm.
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La transenna MING è realizzata in tubolare d'acciaio inox AISI304L satinato ø50x2mm
piegato ad “U”. Il fissaggio al suolo è previsto con piastra base ø200x6mm con fori svasati
per l'utilizzo di tasselli oppure direttamente cementato al suolo per una profondità di 200mm.
Dimensioni 1150x900mm (fuori terra).
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The MING barrier is made from U-shaped ø50x2mm tubular brushed AISI304L stainless steel.
Ground fixing is through a ø200x6mm base plate with countersunk bolts or installed directly
into 200mm deep concrete foundations. Dimensions: 1150x900mm (above ground).

La Metalco S.p.A.si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco S.p.A. reserves the right to modify the dimensions and structure of its produtcs at any time without prior notice in order to improve quality and durability.

436

1350

The ATHOS information panel is made up of a galvanised and polyester powder coated sheet
steel support, constructed from a 2mm and 5mm thick curved profile with a 250x250mm base
plate, and an 8mm thick brushed AISI304L stainless steel shaped panel which is fixed to the
support with flat headed, countersunk screws. On request the panel can be supplied with
serigraphic text and logos/crests. Maximum dimensions of the panel: 436x660mm. Total
height: 2000mm.
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Il pannello informativo ATHOS è composto da un supporto in lamiera d'acciaio zincata e
verniciata a polveri P.P., costituito da un profilo curvo costruito di spessore 2 e 5mm con
piastra base 250x250mm, e da un pannello sagomato in acciaio inox AISI304L satinato
spessore 8mm che viene fissato al supporto con viti a testa svasata piana. A richiesta il
pannello può essere fornito già completo di testo serigrafato con eventuali stemmi o loghi.
Dimensioni massime del pannello 436x660mm. Altezza totale 2000mm.
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Il pannello informativo CIMA è composto da un supporto a due lame dagomate e rastremate
in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P.P. spessore 12mm con piastra base
3000x300mm predisposta per il fissaggio a terra tramite tasselli (questi esclusi), e da un
pannello ovale in acciaio inox AISI304L satinato spessore 8mm che viene fissato al supporto
con viti a testa svasata piana. A richiesta il pannello può essere fornito già completo di testo
serigrafato con eventuali stemmi o loghi. Dimensioni massime del pannello 475x650mm.
Altezza totale 1900mm.
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The CIMA information panel is made up of a support with two 12mm, hot galvanised and
polyester powder coated steel shaped strips and tapered to a 3000x300mm base plate
ready for ground fixing with suitable bolts (not supplied), and an oval 8mm thick, AISI304L
brushed stainless steel panel which is fixed to the supports with flat, sunken-head screws.
Upon request the panel can be supplied complete with serigraphic text, logos and coats of
arms. Maximum panel dimensions: 475x650mm. Total height: 1900mm.
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Il totem bifacciale ICARO è realizzato interamente in lamiera di acciaio inox AISI304L sp.
25/10 mm. Il fissaggio al suolo avviene tramite il particolare zoccolo di base in acciaio inox
satinato sp. 6 mm con piastra predisposta per il montaggio di idonei tasselli (questi esclusi).
La superficie espositiva, di dimensioni 700x1000 mm, è protetta da due ante in cristallo
temperato sp. 8mm sorrette da apposite cerniere e dotate di serratura. Il totem è completo di
frontalino / gocciolatoio in tubo quadro d'acciaio inox satinato. Tutta la viteria è in acciaio
inox. Dimensioni 800x100 mm, altezza 2050 mm.
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The ICARO two sided display board is made entirely out of 25/10mm thick AISI304L
stainless steel sheets. It can be fixed to the ground with a special 6mm thick, brushed stainless
steel, base block provided with a plate ready for relevant plugs (not included). The display
surface, measuring 700x1000mm, is protected by a couple of 8mm thick tempered glass
wings, with hinges and a locking system. The totem is complete with front panel / drip
channel in square brushed stainless steel tube. All fixings are stainless steel.
Dimensions: 800x100 mm, Height 2050 mm.
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La struttura della pensilina ARTS INOX è costituita da colonne portanti in tubo d’acciaio inox
AISI 304L ø129x3 mm con base in acciaio zincato e verniciato a polevri P.P. sp. 15/10
mm, collegate superiormente da un profilo in estruso di alluminio con funzione di pluviale,
rivestito in lamiera d’acciaio inox. La copertura a sbalzo è in lastre di metacrilato trasparente
o fumé sp. 4 mm sostenute da una struttura composta da centine e controcentine in estruso di
alluminio verniciato con supporto a vista e tiranti ø 17,2x2 mm in acciaio inox, ancorati agli
innesti superiori delle colonne, in tubo d’acciaio inox ø76x3 mm. Le pareti sono in vetro
accoppiato sp. 4+4 mm a filo lucido oppure in lamiera forata spessore 2 mm con fori quadri
8x8 mm. La pensilina può essere fornita completa di parete laterale in vetro o in lamiera
forata, maniglione in tubo d’acciaio inox ø40x2 mm, panca in inox, bacheca informativa di
fondo, parete pubblicitaria laterale, targa porta insegne frontale in estruso di alluminio,
sistema di illuminazione. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni 1600x3381 mm (3
moduli), altezza 3144 mm.
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The ARTS INOX shelter is constructed from ø129x3mm tubolar AISI 304L stainless steel
bearing columns with 15/10mm thick galvanised and polyester powder coated steel base
plates, connected at the top by an extruded aluminium profile which acts as a gutter, with
stainless steel sheet covering. The cantilevered cover is in 04mm thick transparent or smoked
methacrylate sheets, supported by a structure made from coated extruded aluminium support
ribs and counter support ribs with stainless steel supportse and ø 17.2x2mm tension rods,
fixed to each upper insert of the columns, in ø 76x3mm tubular stainless steel. The walls are
in 4+4 reinforced coupled safety glass or in 2mm thick perforated steel sheet with 8x8mm
square holes. The shelter can be supplied complete with: side walls in glass or perforated steel
sheet; ø40x2mm tubular stainless steel handrail; stainless steel bench; rear noticeboard;
advertisement side wall; extruded aluminium front sign; lighting unit. All fixings are in stainless
steel. Dimensions: 1600x3381mm (3 modules), height: 3144mm.
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La palina informativa INFO PARTNERS è costituita da un palo in tubo d'acciaio ø 80 x
spessore variabile a seconda dell'area geografica, rivestito da un estruso d'alluminio ø 92
mm e altezza 4000 mm con base e tappo in lamiera d'acciaio zincato, il tutto verniciato a
polveri P.P. Sul palo viene fissata con apposite viti la struttura porta tabella, composta da un
telaio in profilati di acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P.P. con guide in estruso di
alluminio per l'inserimento della tabella informativa in MEG. La palina può anche essere
fornita completa di tabella portaorari apribile composta da un guscio in estruso di alluminio
e da due lastre in metacrilato trasparente sp. 1,5 mm per la protezione dei fogli, facilmente
inseribili ruotando la piastra superiore di chiusura, sagomata da lamiera sp. 6 mm. Tutta la
viteria è in acciaio inox.
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The INFO PARTNERS information post is made of a ø 80 x thickness depending on the
geographic areas, tubular steel post covered by a ø 92mm, 4000mm high extruded
aluminium column with base plate and end caps in galvanised sheet steel, all polyester
powder coated. The noticeboard is attached to the column with the appropriate fixings, and
is composed of a galvanised and polyester powder coated steel section frame with extruded
aluminium runners to hold the information board. The post can also be supplied complete with
a hinged timetable holder composed of a frame in extruded aluminium with two 1,5mm thick
transparent methacrylate panels to protect the sheets, easily inserted by rotating the upper
6mm thick shaped plate. All fixings are in stainless steel.
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PARAMETRI DI PROCESSO VERNICIATURA (Acciaio zincato, Alluminio, Ghisa):

FINISHING PROCESS PARAMETERS (galvanised steel, aluminium, cast iron):

Fase 0 PREPARAZIONE
sabbiatura automatica secondo parametri Metalco smerigliatura manuale

Phase 0

PREPARATION
automatic sandblasting according to Metalco criteria manual sanding

Fase I

FOSFO – SGRASSATURA
prodotto: PROPHOS 832/FLT
pH: 4.4
temperatura: 60°C

Phase I

PHOSPHO-DEGREASING
product: PROPHOS 832/FLT
pH: 4.4
temperature: 60°C

Fase II

RISCIACQUO
prodotto: acqua di rete - temperatura: ambiente

Phase II

RINSING
product: water - temperature: atmospheric

Fase III

LAVAGGIO
prodotto: acqua demineralizzata ricircolata
conducibilità < 25 _s

Phase III

WASHING
product: recirculated, demineralised water
conductivity < 25 _s

Fase IV

BRUGALIZZAZIONE
prodotto: BRUGAL 80/TF A + B
miscela: A 2 ppVV/B 1 ppVV
concentrazione: 25% volume
tempo: a passaggio - temperatura: ambiente

Phase IV

PHOSPHATING
product: BRUGAL 80/TF A + B
ratio/mix: A 2 ppVV/B 1 ppVV
concentration: 25% volume
time: passage time - temperature: atmospheric

Fase V

ESSICCAZIONE
prodotto: aria calda forzata
tempo: 5 – 10 minuti
temperatura: 160°C

Phase V

DRYING
product: hot air
time: 5 - 10 minutes
temperature: 160°C

Fase VI

APPLICAZIONE ELETTROSTATICA POLVERE
prodotto: polvere poliestere pura

Phase VI

ELECTROSTATIC APPLICATION OF POWDER
product: pure polyester powder

Fase VII

ESSICAZIONE su forno
prodotto: aria calda forzata
tempo: 35 minuti
temperatura: 185°C

Phase VII

BAKING in oven
product: hot air
time: 35 minutes
temperature: 185°C

Fase VIII

RAFFREDDAMENTO

Phase VIII

COOLING

Fase IX

COLLAUDO FINALE

Phase IX

FINAL TESTING

CICLO TRATTAMENTO INOX:
Fase 0

DECAPAGGIO
Eliminazione degli ossidi da saldatura in bagno di acido
(no fluoridrico, no cloridrico)

Fase I

STAINLESS STEEL TREATMENT CYCLE:
Phase 0

RISCIACQUO
Acqua di rete

PICKLING
Elimination of welding oxides in an acid bath
(not hydrofluoric, not hydrochloric)

Phase I

Fase II

ASCIUGATURA
Aria

RINSING
Water

Phase II

Fase III

ELETTROLUCIDATURA (su richiesta)
Lucidatura con immersione dell'oggetto in un'apposita soluzione attraversata da
corrente elettrica per ottenere pulizia, resistenza alla corrosione, ed estetica lucida e pulita

DRYING
Air

Phase III

Fase IV

PASSIVAZIONE
Ripristino del film di ossido di cromo (protettivo)
in bagno contenente acido nitrico

ELECTROPOLISHING (on request)
Polishing with immersion of the object in the appropriate solution, with an electrical
current passed through to attain clean, corrosion resistance, and aesthetical polish and shine.

Phase IV

PASSIVATION
Restoration of the chrome oxide film (protective) in a bath containing nitric acid.

Fase V

RISCIACQUO
Acqua di rete

Phase V

RINSING
Water

Fase VI

ASCIUGATURA
Aria

Phase VI

DRYING
Air

Eventuali saldature eseguite successivamente al processo esterno sono trattate internamente con l’applicazione a
pennello di:
- gel decapante per inox
- prodotto passivante per inox

Ciclo di trattamenti superficiali del Legno:
1 Stagionatura 2 Spruzzatura 3 Controllo di Qualità
Cycle of surface treatments for wood:
1 Seasoning 2 Spraying 3 Quality Control

Possible welding undertaken following the external treatment is treated internally with the brush application of:
- pickled gel for stainless steel
- passivated product for stainless steel

Tutti i manufatti in C.L.S., sono ottenuti mediante miscelazione
di cemento, sabbia e inerti di fiume successivamente vibrati e
sabbiati.
All concrete items consist off mixing cement, sand and
washed aggregate, then vibrated and finally sandblasted.

Metalco S.p.A. utilizza vernici P.P. opaco raggrinzanti. solo a richiesta e con sovrapprezzo i materiali possono essere verniciati
con finitura lucida. La riproduzione su carta dei colori é infedele, confrontare le relative cartelle RAL.

Metalco S.p.A. uses matt textured polyester powder paints. Only on request, and subject to a supplementary cost, the products can be
supplied with a glossy finish. The printed colour chart cannot reproduce the actual colours with precision; refer to the RAL colour charts.

RAL 1013

RAL 1021

RAL 1028

RAL 2002

RAL 3000

RAL 3003

RAL 4007

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6029

RAL 7001

RAL 7016

RAL 8017

RAL 9005

RAL 9010

200 nero sablè

250 verde sablè

300 verde sablè

650 marrone sablè

700 blu sablè

900 grigio sablè

MW 3021 argento sablè

500 verde muschio sablè

grigio ferro

RAL 1035

RAL 1036

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9022
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