Linea City
Arredo Urbano

Arredo urbano

Record presenta la linea City per l’arredo urbano.
Gli elementi in calcestruzzo, caratterizzati
da linee moderne ed essenziali, valorizzano
ogni contesto architettonico.
Materiali selezionati e durevoli
Le panchine, le fioriere, i dissuasori e i cestini portarifiuti della linea City
sono tutti realizzati in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato
ad alta resistenza meccanica ed elevata durabilità.
Le materie prime vengono selezionate con accurato controllo della granulometria
e con aggiunta di specifici additivi, in modo tale da consentire ai prodotti
di resistere ai cicli stagionali, all’inquinamento urbano e a condizioni climatiche
particolarmente umide come quelle delle località marine.

Massima resa estetica, finiture e colori esclusivi
Tutti i prodotti della linea City dedicata all’arredo urbano presentano
una finitura martellinata che conferisce un elegante aspetto materico
ai manufatti e ne esalta la gamma colori.
Nell’ambito delle varianti colore, è possibile scegliere tra Antracite,
Pietra di Luna e Porfido.
I prodotti Record per l’arredo urbano possono essere personalizzati a richiesta
con marchi e stemmi particolari e forniti con segnalazioni catarinfrangenti.

Antracite

Pietra di Luna

Porfido

Praga

panchine

Panchine monoblocco senza schienale,
disponibili in due dimensioni (lunghezza
180 o 220 cm), dalle linee moderne
ed essenziali.
Vienna

Praga
Dimensioni

cm 220x46xh48

Peso

kg 309

Vienna

Londra

fioriere

Fioriere a pianta rettangolare o circolare,
per tutte le esigenze di arredo urbano.
Londra
Dimensioni

Ø cm 70xh50

Peso

kg 201

Parigi
Dimensioni

cm 100x50xh50

Peso

kg 235

Parigi

Dimensioni

cm 180x46xh48

Peso

kg 286

Lisbona

dissuasori

Dissuasori per la sosta, caratterizzati
da forme eleganti e moderne, in versione
sferica o a base quadrata.
Barcellona
Dimensioni

Ø cm 60

Peso

kg 254

Lisbona
Barcellona

Dimensioni

cm 45x45xh55

Peso

kg 250

cestino

Cestino portarifiuti a pianta circolare
con coperchio in ABS grigio antracite
ad elevata resistenza. Apertura a ribalta,
chiusura a chiave antivandalismo.
Disponibile con posacenere.
Berlino
Dimensioni

Ø 60xh100

Peso

kg 219

capacità

l 140

Berlino
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