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ARREDO URBANO

®

PARTNER DI

Di mente aperta e simpatici, amano la vita mondana e l’aria aperta, le feste con gli amici e la musica. Sono un tutt’uno di culture,
usi e costumi, odori, sapori e colori.
Con la semplicità e la varietà hanno dato luogo a combinazioni equilibrate ed omogenee che rispecchiano il loro modo di essere
e di vivere.
Un fattore che li contraddistingue e che si portano nel DNA.
Tradizione, qualità ed innovazione sono state e sono tutt’ora le caratteristiche di Breinco Bluefuture, azienda Barcellonese
che, da anni, opera sul mercato spagnolo ed europeo con i suoi innovativi elementi di arredo urbano, dove basi tecniche, capacità
di innovazione e creatività fanno sì che il prodotto sia decisamente “al passo con i tempi”.
È per questo che Pavesmac S.r.l. ha deciso di divenire partner ufficiale italiano “Breinco”, per introdurre nel nostro bel
paese quelli che sono i prodotti d’arredo esterno tra i più originali del momento.
L’impiego del calcestruzzo, l’utilizzo di aggregati riciclati derivati da residui di demolizione di costruzioni, nella misura
di un 15%, per la creazione della gamma arredo urbano BREINCO, garantiscono ed assicurano il giusto connubio con i
nostri più importanti manufatti prodotti nel moderno stabilimento di Peveragno.
La linea Elements® Breinco: una gamma di prodotti esclusivi, moderni, di alta qualità e di forte carattere che, grazie ai colori
attenti e vivaci e alle finiture delicate, si adatta ad ogni tipologia di paesaggio e spazio pubblico e privato, nel rispetto della natura
che li ospita.

+ SOSTENIBILITÀ = QUALITÀ. Aggregati riciclati

products

Nel 2009 Breinco ha ricevuto il premio “Design for Recycling Award” assegnato dal Governo della
Catalogna, per i migliori prodotti riciclati/riciclabili. Questo premio è il riconoscimento dell’impegno
di Breinco a perseguire una politica modello di gestione d’impresa.

Stiamo usando
il 15% di aggregati riciclati

per un futuro migliore
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lounge & lounge light

Panca costituita da 4 Lounge Light Fusion dotate di dispositivi e struttura di illuminazione a led

Una sedia che consente di sedersi correttamente seguento l’anatomia del corpo. Un corretto modo di sedersi favorisce l’interagire
positivamente con le altre persone.
La natura modulare della sedia permette di creare o delimitare spazi o, ancora, di formare una panca lineare. Presenta una vasta
gamma di accessori colorati e di possibili abbinamenti, caratteristica che contraddistingue questa sedia e/o panca.
Composta da un unico pezzo, la sua linea permette svariate combinazioni e composizioni per ottenere un valore funzionale unico
e di grande qualità.
L’utilizzo della colorazione e la capacità di associarsi con altri materiali di punta creano la sua vera identità.

4

Lounge Fusion e White

Lounge light Metal con bracciolo in acciaio inox satinato

Lounge light White

Lounge Metal con bracciolo in acciaio inox satinato

Lounge Red, Blue, Yellow e Fusion
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lounge &
lounge light

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

modulare

lounge
dimensioni

bracciolo e struttura
metallica
finitura:
colore
white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue
colore bracciolo
acciaio inox satinato, black 9005, white 9003

43,8

76

55 x 76 x 64,6 cm

45
64,6
VISTA FRONTALE
PESO: 287 Kg

VISTA
LATERALE

55
VISTA IN PIANTA

Bracciolo opzionale

posa
ancorato con viti

lounge light

struttura personalizzabile
Strata

76

complementi
lounge: bracciolo opzionale
lounge light: bracciolo opzionale e illuminazione led

45
64,6
VISTA FRONTALE
PESO: 175 Kg

VISTA
LATERALE

colorazioni led
warm white, cold white, cyan
55

peso
vedi geometria

VISTA IN PIANTA

Bracciolo e Led opzionali
Panca disponibile nelle lunghezze 110/165/220 cm
N.B.: L’assemblaggio degli elementi effettuato direttamente dal produttore comporta una maggiorazione al prezzo di vendita
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Installazione
Utilizzare l’apposito attrezzo per la movimentazione, avvalendosi dell’aiuto
di un muletto o di una gru (Vedi figura).

15

Avvitare le viti M-12 x 140 alla base della sedia (in dotazione).
Dopo avere individuato la posizione esatta della sedia, praticare dei fori Ø
30 x 150 nella pavimentazione, riempire con malta o resina e scendere il
tutto nei fori per l’ancoraggio.

5

Controllare il buon inserimento e sganciare l’attrezzo.
Prima dell’utilizzo attendere l’indurimento della malta o resina per il tempo
necessario.

5

35

45
64,6

dettaglio tecnico dei LED
È necessario arrivare con alimentazione elettrica 12 V in un punto nascosto
dalla gamba della sedia:
1 alimentazione = 1 gamba
2 alimentazioni = 2 gambe
Tensione: 12 V
Dimensioni LED: striscia da 10 x 3mm

1

Consumo per unità: 5 W
Colori: cyan, cold white e warm white
Tipo di LED: ecoLED TOP CHIP SMD

1

1

striscia di LED da 10 x 3mm
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pause

Panca dalle linee semplici e dall’aspetto leggero che si trasforma in un punto di incontro.
Una grande lastra appoggiata su supporti in metallo e che invita alla sosta.
Un pezzo altamente funzionale e rifinito con finitura levigata. Soffice al tatto e con una speciale brillantezza satinata.
Una panca resistente all’acqua con una grande varietà di colori che si integrano nell’ambiente cittadino.

8

Pause Black con schienale e bracciolo in acciaio inox satinato

Pause White con bracciolo in acciaio inox satinato

Pause Cor-ten

Pause Marfil

Pause Black con bracciolo in acciaio inox satinato
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pause

Caratteristiche

geometria (misure in cm)
45

30,5

40
60

40
60
VISTA LATERALE

VISTA LATERALE
60

colore
mediterraneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, white, metal, fusion, black, basalt, red,
yellow, blue

VISTA FRONTALE
PESO: 400 Kg

45

bracciolo e struttura
metallica
finitura:

45

VISTA FRONTALE
PESO: 400 Kg

60

262,5 x 45 x 60 cm - 175 x 45 x 60 cm

45 37
82

dimensioni

30,5

modulare

175
VISTA IN PIANTA

175
VISTA IN PIANTA

VISTA FRONTALE
PESO: 600 Kg

VISTA LATERALE

262,5
VISTA IN PIANTA

10

VISTA LATERALE

262,5
VISTA IN PIANTA

45

30,5

40
60

60

peso
vedi geometria

40
60

60

struttura personalizzabile
Strata

45

complementi
bracciolo e schienale opzionali

VISTA FRONTALE
PESO: 600 Kg
45 37
82

posa
ancorato con viti

30,5

colore struttura
zincato, acciaio inox satinato

45

colore bracciolo
acciaio inox satinato, black 9005, white 9003

Installazione
Avvalendosi dell’aiuto di un muletto o di una gru e apposite fasce
di imbragatura, alzare in bolla la panca e portarla nella posizione
scelta. (Vedi figura)
Fissare i supporti metallici alla panca.
Appoggiare l’elemento al pavimento, segnare i fori di ancoraggio,
rialzare la panca spostandola leggermente e effettuare i fori
Ø 12 x 70 nel pavimento.
Riposizionare la panchina e fissare il tutto con i bulloni
ad espansione.
Le viti ed i bulloni ad espansione sono forniti con l’elemento.

supporto metallico

OPZIONE 2: ancorato in base di calcestruzzo
8 viti M-12x16 DIN 7991

10

4 bulloni di espansione ø12x70 DIN 7991

30,5

30,5

e=8

pavimento
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lounge fly

Panca lunga 2.20 m dal design anatomico e posizione confortevole.
È l’evoluzione della sedia Lounge, semplificata da due supporti in metallo che la rendono più esile.
Si distingue per la sua possibilità di combinazioni e colori.

12

Lounge fly Basalt e braccioli in acciaio inox satinato

Lounge fly Basalt e braccioli in acciaio inox satinato

Lounge fly Basalt con braccioli in acciaio inox satinati

Lounge fly Black e braccioli in acciaio inox satinato

Lounge fly Black e braccioli in acciaio inox satinato
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lounge fly

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni
30
76,2

220 x 76,2 x 64,2 cm
bracciolo e struttura
metallica
finitura:

VISTA FRONTALE
PESO: 420 Kg

colore bracciolo
acciaio inox satinato, black 9005, white 9003
colore struttura
zincato, acciaio inox satinato

43,8

colore
White, metal, fusion, black, basalt, red, yellow,
blue
39,5
64,2
VISTA LATERALE

posa
ancorato con viti
220

complementi
braccioli opzionali
struttura personalizzabile
Strata
peso
vedi geometria

14

VISTA IN PIANTA

Installazione
Avvalendosi dell’aiuto di un muletto o di una gru e apposite fasce di imbragatura, alzare in bolla la
panca e portarla nella posizione scelta.
Fissare i supporti metallici alla panca.
Appoggiare l’elemento al pavimento, segnare i fori di ancoraggio, rialzare la panca spostandola
leggermente e gare i fori Ø 12 x 70 nel pavimento.
Riposizionare la panchina e fissare il tutto con i bulloni ad espansione.
Le viti ed i bulloni ad espansione sono forniti con l’elemento.

supporto metallico

OPZIONE 2: ancorato in base di calcestruzzo

30

4 bulloni ad espansione ø12x70 DIN 7991

pavimento

10

30

e=8
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pause central

Panca a sezione rettangolare che si appoggia su un piede centrale di base.
Una panca in calcestruzzo di alta qualità, resistente alle situazioni ambientali più critiche.
Può essere utilizzata come limitazione e/o protezione di aree circoscritte. Permette di distendersi o di essere utilizzata
come tavolo. Con finitura Smooth® liscia e soffice al tatto, offre una grande varietà di colorazioni per potere scegliere quella
che meglio si adatta al carattere, alla pace e alla profondità del posto in cui la si vuole installare.

16

Pause central Black

Pause central Black
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pause central

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni

262,5

262,5 x 45 x 60 cm
bracciolo
metallica

117,5
VISTA FRONTALE
PESO: 700 Kg

finitura:
colore
Mediterraneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cot-ten, white, metal, fusion, black, basalt, red,
yellow, blue

14,5

Colore bracciolo
acciaio inox satinato, black 9005, white 9003

VISTA LATERALE

posa

87,5

struttura personalizzabile
Strata
peso
vedi geometria

18

60

ancorato con viti
complementi
braccioli opzionali

45

30,5 14,5

60

VISTA IN PIANTA

87,5

87,5

Installazione
Avvitare negli appositi fori presenti nel piede della panca le ghiere filettate M-20 e praticare nel punto prescelto i fori Ø 30 nel
pavimento, riempire con malta o resina e posizionare il piede della panca sul pavimento, controllando con esattezza i piani.
Attendere l’indurimento della resina o malta, prima di procedere all’installazione della seduta.
Avvalendosi dell’aiuto di un muletto o di una gru e di apposite fasce di imbragatura per l’elevazione (in piano) e la movimentazione della seduta.
Appoggiare la seduta al piede e fissare la stessa con le apposite viti M-12 x 30 e togliere l’imbragatura.
Le viti sono date in dotazione con l’elemento.

Ghiera filettata M-12
Piastra perforata
Viti M-12 x30
Ghiera filettata M-20
Barra filettata M-20

Base in calcestruzzo
Foro Ø 30

1. Avvitare la barra filettata M20 (fornita) alla base della
panca.
2. Fissare la base in calcestruzzo al pavimento
inserendo la barra filettata M20 in un foro di Ø 30
riempito a resina o malta.
3. Alzare la panca mediante l’utilizzo dell’imbragatura
agganciata nei punti indicati e posizionarla sopra alla
base in calcestruzzo.
4. Avvitare le 4 viti M12x30 (fornite) ancorando la
piastra della base di calcestruzzo alla panca.

www.pavesmac.com
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pause side

Una panca in calcestruzzo di alta qualità, resistente alle situazioni ambientali più critiche.
Può essere utilizzata come limitazione e/o protezione di aree circoscritte. Permette di distendersi o di essere utilizzata come
tavolo. Con finitura Smooth® liscia e soffice al tatto, offre una grande varietà di colorazioni per potere scegliere quella che meglio
si adatta al carattere, alla pace e alla profondità del posto in cui la si vuole installare.

20

Pause side Ceniza e braccioli in acciaio inox satinato

Pause side Black

Pause side Ceniza

www.pavesmac.com
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pause side

90 x 45 x 60 cm
262,5 x 45 x 60 cm

pause side 262,5
262,5

60

bracciolo
metallica
VISTA FRONTALE
PESO: 700 Kg

finitura:
colore
Mediterraneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cot-ten, white, metal, fusion, black, basalt, red,
yellow, blue

87,5

87,5

60

87,5

VISTA LATERALE

Colore bracciolo
acciaio inox satinato, black 9005, white 9003

VISTA IN PIANTA

posa
ancorato con viti

pause side 90
60

struttura personalizzabile
Strata
VISTA FRONTALE
PESO: 300 Kg

peso
vedi geometria

60

90

VISTA IN PIANTA

22

30,5 14,5
45

complementi
braccioli opzionali per Pause Side 262,5

VISTA LATERALE

45

dimensioni

geometria (misure in cm)

30.5 14,5

Caratteristiche

Installazione
Avvalersi dell’aiuto di un muletto o di una gru e di apposite fasce di imbragatura per l’elevazione
(in piano) e la movimentazione della panca, senza rimuovere gli elementi angolari di protezione.
Panca che si regge in piedi da sé.

pause side 262,5

pause side 90

www.pavesmac.com
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tweet®

È forma, consistenza e colore. Una sedia organica, compatta e multifunzione.
Crea nuovi spazi grazie alla sua possibilità di movimento e alla sua forma modulare.
Il suo utilizzo può cambiare in base a dove questa sedia viene posizionata.
Invita al gioco, al dialogo o al semplice relax.
In base al contesto nel quale viene posizionato, Tweet può avere svariati utilizzi. Può essere mosso e il suo essere modulare lo
rende perfetto per creare spazi e, contemporaneamente, favorire le relazioni umane. Possiamo creare sedie lineari o curve,
una scala o un piccolo muro di contenimento. La combinazione determinerà l’organizzazione dello spazio.

24

Tweet Metal e Fusion. Posizione A

Tweet White e Fusion. Posizione A

Tweet Fusion, Metal, White. Posizione B

Tweet Metal. Posizione A

Tweet Yellow e Red. Posizione A

www.pavesmac.com
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tweet®

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

modulare
POSIZIONE A

dimensioni
45

57,9 x 45 x 45 cm
57,9

finitura:
colore
white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow,
blue
posa
ancorato con viti
peso
vedi geometria

VISTA FRONTALE
PESO: 212 Kg

VISTA LATERALE

45
VISTA IN PIANTA

45

POSIZIONE B

VISTA LATERALE

57,9

VISTA FRONTALE
PESO: 212 Kg

45
VISTA IN PIANTA

Panca disponibile nelle lunghezze 90/135/180 cm (Posizione A) e 115,8/173,7/231,6 (Posizione B)
N.B.: L’assemblaggio degli elementi effettuato direttamente dal produttore comporta una maggiorazione al prezzo di vendita

26

Installazione

POSIZIONE A

POSIZIONE B

Tale procedura di installazione è valida sia per il
piazzamento indicato in “POSIZIONE A”, sia per
quello indicato in “POSIZIONE B”.

ø30mm

5

5

N.B.: All’atto dell’ordine indicare il sistema di posa
desiderato per permettere all’azienda produttrice
di fornire l’elemento predisposto alla modalità di
posa scelta. (Vedi “POSIZIONE A” e “POSIZIONE B”)

15

Utilizzare l’apposito attrezzo per la movimentazione, avvalendosi dell’aiuto di un muletto o di una
gru.
Avvitare le viti M-12 x 140 alla base della seduta
(in dotazione).
Praticare dei fori nella pavimentazione, riempire
con malta o resina e scendere il tutto nei fori per
l’ancoraggio.
Controllare il buon inserimento e sganciare
l’attrezzo.
Prima dell’utilizzo, attendere l’indurimento della
malta o resina per il tempo necessario.

6

33

22,5 22,5

6

POSIZIONE A

POSIZIONE B

POSIZIONE A

POSIZIONE A

www.pavesmac.com
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circle puff

Come una pietra miliare ad un incrocio, questo elemento è utilizzato nelle più svariate situazioni ed è ideale in luoghi strategici
di relazione sociale, di relax o semplicemente per creare ombra.
Le caratteristiche e le svariate colorazioni del Circle Puff fanno sì che possa essere installato con altri materiali di grande valore
tecnologico.
In funzione alla sua posizione nello spazio, possiamo creare diverse aree e dare speciali elementi sensoriali allo spazio.
La possibilità di integrare l’illuminazione a Led al Circle Puff crea uno spazio tecnologico di efficacia ambientale che genera, a
sua volta, un ambiente favorevole alle relazioni sociali e al dialogo.

28

Circle puff Black con complemento in materiale sostenibile “Woody”

Circle Puff Fusion

Circle puff Blue e White con finitura “Strata” sull’elemento colore white

Circle puff Metal, White e Blue

Circle puff Fusion con complementi in materiale riciclato
“Trespa Meteon” White

www.pavesmac.com
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circle puff

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni

45

ø45 x 45 cm
ø60 x 50 cm
finitura:
colore
white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow,
blue

A

A
45

VISTA FRONTALE
PESO: 160 Kg

SEZIONE A-A

VISTA IN PIANTA

complemento per seduta
syntrewood®
woody
trespa meteon

50

posa
ancorato con viti

A
60

complementi
illuminazione a led

colorazione led
warm white, cold white, cyan

peso
vedi geometria

30

A

VISTA FRONTALE
PESO: 300 Kg

SEZIONE A-A

VISTA IN PIANTA

Installazione

15

Utilizzare le apposite barre ancorate alle fasce di imbragatura posizionate in modo “incrociato” e sollevare la seduta mediante l’aiuto di
un muletto o di una gru (Vedi figura).
Avvitare le viti M-12 x 140 alla base della seduta (in dotazione).
Misurare e praticare gli appositi fori Ø 30 x 150 nel pavimento,
riempire con malta o resina.
Posizionare la seduta, scendendo il tutto nei fori per l’ancoraggio.
Controllare il buon posizionamento e togliere l’imbragatura.
Prima dell’utilizzo attendere l’indurimento della malta o resina per il
tempo necessario.
ø30mm
20,5

dettaglio tecnico dei LED
È necessario arrivare con alimentazione elettrica 12V in un punto sul quale
verrà posizionata la seduta.
Tensione: 12 V

A

A

Dimensioni LED: striscia da 10 x 3mm
Consumo per unità: circle puff ø45 x 45cm: 6W / circle puff ø60 x 50cm: 8W
Colori: cyan, cold white e warm white

VISTA DAL BASSO

Tipo di LED: ecoLED TOP CHIP SMD

SEZIONE A-A

www.pavesmac.com
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square puff

Elemento di incontro, di comunicazione e di unione.
Blocco utilizzato come punto di supporto strategico per stimolare le relazioni umane, la conversazione, il gioco, il dialogo e il
riposo. La scelta del modello e della sistemazione che più ritenete idonee alle vostre esigenze, lo rendono effettivamente essenziale:
installato in linea, in curva, impilato o raggruppato. È così che prende forma la creatività di ogni progetto e di ogni creatore.

32

Square puff White e Fusion

Square puff White

Square puff Metal

www.pavesmac.com
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square puff

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni

45

45 x 45 x 45 cm
finitura:
colore
white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow,
blue
complemento per seduta
syntrewood®
woody
trespa meteon

VISTA FRONTALE
PESO: 160 Kg

A

A
45

VISTA IN PIANTA

posa
ancorato con viti
complementi
illuminazione a led

colorazione led
warm white, cold white, cyan

peso
vedi geometria

34

SEZIONE A-A

Utilizzare le apposite fasce di imbragatura posizionate in
modo “incrociato” e sollevare la seduta mediante l’aiuto di un
muletto o di una gru (Vedi figura).
Avvitare le viti M-12 x 140 alla base della seduta (in dotazione).
Misurare e praticare gli appositi fori Ø 30 x 150 nel pavimento,
riempire con malta o resina.
Posizionare la seduta, scendendo il tutto nei fori per
l’ancoraggio.
Controllare il buon posizionamento e togliere l’imbragatura.
Prima dell’utilizzo attendere l’indurimento della malta o resina
per il tempo necessario.

15

Installazione

ø30mm
20,5

dettaglio tecnico dei LED
È necessario arrivare con alimentazione elettrica 12V in un punto
sul quale verrà posizionata la seduta.

A

A

Tensione: 12 V
Dimensioni LED: striscia da 10 x 3mm
Consumo per unità: 7 W

VISTA DAL BASSO

Colori: cyan, cold white e warm white
Tipo di LED: ecoLED TOP CHIP SMD

SEZIONE A-A

www.pavesmac.com
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rectangular bench

Il Rectangular Bench è una panca compatta che dona valore aggiunto allo spazio in cui viene installata.
È concepita per diventare il complemento principale della fioriera Rectangular Planter. È comprensivo di illuminazione a Led.
Questo pezzo decorativo, funzionale e di grande durabilità ha utilizzi multipli.
Può essere utilizzato come limitazione e/o protezione di aree circoscritte e per creare spazi di comunicazione e riposo, che
favoriscono relazioni umane e dialogo.

36

Rectangular bench Black e complemento in materiale riciclato “Trespa Meteon” White

Rectangular bench Black
e complemento in materiale sostenibile “Woody”

Rectangular bench White e Black

Rectangular bench Fusion

www.pavesmac.com
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rectangular bench

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni
44

100 x 44 x 45 cm
finitura:

45
VISTA FRONTALE
PESO: 447 Kg

colore
mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black

finitura:
colore
white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue
complemento per seduta
woody
rubber
syntrewood®
trespa meteon
posa
semplicemente appoggiato
complementi
illuminazione a led
colorazione led
warm white, cold white, cyan
peso
vedi geometria

38

A

VISTA LATERALE

A
100
VISTA IN PIANTA

SEZIONE A-A

Installazione

44

Avvalendosi dell’aiuto di un muletto o di una gru
ed apposite fasce di imbragatura posizionate
in modo “incrociato” sollevare l’elemento e
collocarlo in posizione prescelta.

45

Assicurare il buon posizionamento e sganciare
le fasce.
Elemento che si regge in piedi da sé.

100

dettaglio tecnico dei LED
È necessario arrivare con alimentazione elettrica 12V in
un punto sul quale verrà posizionata la seduta.
Tensione: 12 V
Dimensioni LED: striscia da 10 x 3mm

A

A

Consumo per unità: 13 W
Colori: cyan, cold white e warm white

VISTA DAL BASSO

Tipo di LED: ecoLED TOP CHIP SMD

SEZIONE A-A
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stack

Una seduta solida ottenuta da calcestruzzo di alta qualità, resistente a condizioni estreme.
Grazie alla grande resistenza può essere impiegato per creare limitazioni e/o protezioni di aree circoscritte.
Resiste ad atti di vandalismo e non richiede manutenzione.
Con finitura Smooth® che lo rende liscio e soffice al tatto, offre una gamma di colori adatti alla naturalezza, alla pace ed alla
profondità dei luoghi.

40

Stack Black
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stack

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni
90 x 60 x 45 cm

finitura:

60

45

colore
mediterraneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, white, metal, fusion, black, basalt, blue,
red, yellow

VISTA FRONTALE
PESO: 560 Kg

posa
semplicemente appoggiato

VISTA LATERALE

60

peso
vedi geometria

90
VISTA IN PIANTA

42

Installazione

Avvalendosi dell’aiuto di un muletto o di una gru ed apposite fasce di
imbragatura posizionate in modo “incrociato” sollevare l’elemento e
collocarlo in posizione prescelta.
Assicurare il buon posizionamento e sganciare le fasce.
Elemento che si regge in piedi da sé.

BASE METALLICA
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click

Il Click è un portarifiuti sostenibile, ecologico e durevole.
È una pattumiera aperta con capienza di 60 litri che è stata progettata con semplicità ed economia di materiali, per ottenere la
massima durabilità del prodotto.
La versione ecologica del Click è stata creata per spazi molto frequentati e con uno spirito di sensibilizzazione ambientale a
favore del miglioramento dell’ambiente cittadino.
È fabbricato con il 15% di aggregati riciclati provenienti da demolizioni di costruzioni, in modo da ridurre l’utilizzo di materie
prime ed evitare così l’accumulo di materiali nelle discariche pubbliche.

44

Click Metal

Click black con elementi per la raccolta differenziata

Click Cor-ten
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lift

Il Lift è un portarifiuti creato per aree molto frequentate, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico al miglioramento ed al rispetto
dell’ambiente negli spazi cittadini.
Si tratta di un contenitore di larga apertura, con una capacità di 50 litri, con un supporto interno che facilita il posizionamento
e la rimozione dei sacchetti portarifiuti.
Il design funzionale di questo prodotto consente l’accostamento ad altri accessori, quali il posacenere con testa removibile ed il
coperchio che impedisce l’inserimento di oggetti di grandi dimensioni.

46

Lift Cor-ten

Lift Ceniza

Lift Black
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click & lift

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni

click
85

ø40 x 85 cm - click
ø45 x 78 cm - lift
struttura
metallica

40
VISTA FRONTALE

finitura:

VISTA IN PIANTA
PESO: 105 Kg
CAPACITÀ: 60 l

colore
mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black

lift

lift con coperchio e
posacenere

56

colore struttura
acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato,
black 9005, white 9003, silver 9006, black
oxiron, green 6017, blue 5017, yellow 1018

22

posa
ancorato con viti
complementi
posacenere e coperchio opzionali per il modello
“Lift”
struttura personalizzabile
Strata
peso
vedi geometria

48

VISTA FRONTALE

45
VISTA IN PIANTA
PESO: 80 Kg
CAPACITÀ: 50 l

VISTA FRONTALE

12

45

VISTA IN PIANTA

VISTA LATERALE

Installazione Click
Sollevare da terra con apposita fascia e l’aiuto di un
muletto o di una gru e portare in posizione.
Avvitare alla base le apposite viti M-12 x 140.
A misura, praticare i fori Ø30 x 150 al pavimento e
riempire con malta o resina.
Scendere il tutto negli appositi fori, livellare e sganciare
l’imbragatura.
Prima dell’utilizzo, attendere l’indurimento della malta o
resina per il tempo necessario.
Istruzioni per l’installazione, viti e bulloni sono dati in
dotazione con l’elemento.

ø30mm

15

SEZIONE A-A

20

[1]

bulloni di ancoraggio

Installazione Lift
Posizionare nel punto prescelto la base metallica al pavimento
segnando i 3 fori per l’ancoraggio.
Praticare i fori del Ø idoneo ai bulloni dati in dotazione e fissare la
base al pavimento.
Posizionare sulla stesa base il corpo del portarifiuti, fissandolo con le
apposite viti M-10.
Verificare il corretto piazzamento.

[2]
viti M-10

Istruzioni per l’installazione, viti e bulloni sono dati in dotazione con
l’elemento.

base metallica
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leg

Cilindro in calcestruzzo di colore black, in simbiosi con il sacchetto che deve contenere.
È un materiale che permette di essere pulito senza temere danni alla finitura.
La struttura esterna in metallo leggero consente di fissare provvisoriamente il sacchetto senza difficoltà.
A richiesta è previsto un anello interno in metallo per il fissaggio del sacchetto.
Il fondo del cilindro è ottenuto mediante l’impiego di materiali da riciclo di rifiuti plastici urbani.

50

Leg Black e struttura in metallo White

Leg Black e struttura in metallo White

Leg Black e struttura in metallo Yellow e White
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leg

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni
ø 45 x 86 cm
45

finitura:

Dettaglio A

86

55

colore
black

52

colore struttura
white 9003, silver 9006, black oxiron,
yellow 1018
posa
ancorato con viti

30

struttura
3 sostegni metallici

VISTA FRONTALE
PESO: 63 Kg
CAPACITÀ: 63 l

complementi

SEZIONE AA

Opzione 2
Anello fermasacchetto in metallo (opzionale)

Fissaggio interno e nascosto: anello in metallo
opzionale per il fissaggio del sacchetto
Fissaggio esterno e visibile: cuscinetto in
gomma collocato tra la struttura in metallo ed
il corpo del portarifiuti (di gamma)
Base del portarifiuti in materiale plastico
100% riciclato e riciclabile (di gamma)

peso
vedi geometria

52

Lastra da 6 mm in
plastica riciclata

Tubo metallico ø 30
VISTA IN PIANTA

Installazione
PORTARIFIUTI CHE SI REGGE IN PIEDI DA SÉ

DETTAGLIO A
Sistema di fissaggio del sacchetto. Misure in mm

Foro M-5 in cui far passare una vite
DIN 7991 M-4

Tubo metallico Ø 30

Chiusura/Fermo/Vite in neoprene
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terra-screen ®

Le dimensioni della fioriera Terra Screen® sono state progettate per garantire la crescita corretta delle radici delle piante.
La fioriera Terra Screen® è dotata, per alcune dimensioni, di un sistema di irrigazione opzionale in grado di ridurre i costi di
mantenimento e di favorire la sopravvivenza della pianta.
È disponibile in svariate dimensioni e colori, in modo da poter alloggiare piante di ogni genere e potere creare molteplici soluzioni
di arredo.

54

Terra Screen Black

Terra Screen Black

Terra Screen Black e dettaglio struttura in acciaio inox satinato

Terra Screen Cor-ten
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terra-screen®

geometria (misure in cm)

Caratteristiche
modulare

101

54

VISTA FRONTALE

VISTA FRONTALE

struttura
metallica

51

101

101 x 104 x 101 cm
122 x 64 x 122 cm
122 x 124 x 122 cm

61

61 x 44 x 61 cm
101 x 54 x 51 cm
101 x 54 x 101 cm

VISTA FRONTALE

44

dimensioni

101
54

61

VISTA IN PIANTA
PESO: 115 Kg
CAPACITÀ: 110 l

VISTA IN PIANTA
PESO: 150 Kg
CAPACITÀ: 200 l

VISTA IN PIANTA
PESO: 210 Kg
CAPACITÀ: 430 l

finitura:

posa
semplicemente appoggiato

VISTA IN PIANTA
PESO: 390 Kg/410Kg
CAPACITÀ: 860 l/730 l

VISTA IN PIANTA
PESO: 340 Kg
CAPACITÀ: 760 l

struttura personalizzabile
Strata
note
contenitore interno compreso
peso
vedi geometria

56

124

VISTA FRONTALE

VISTA FRONTALE

Sistema di irrigazione opzionale

122

VISTA FRONTALE

64

104

122

122

colore struttura
acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato,
black 9005, white 9003, silver 9006, black
oxiron

122

101

101

colore
mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black

VISTA IN PIANTA
PESO: 630 Kg/670 Kg
CAPACITÀ: 1520 l/1370 l

Installazione
Estrarre il contenitore in vetroresina dall’interno della fioriera.
Agganciare le fasce di imbragatura agli appositi occhielli avvitati alla base
interna del vaso.
Sollevare la fioriera con l’ausilio di un muletto o gru.
Avvitare i piedini in dotazione alla base esterna della fioriera, lasciando
liberi ± 1-2 cm tra la base ed il piedino.
Portare la fioriera nel posto prescelto e posizionarla a terra avendo cura di
livellarla tramite l’avvitamento/svitamento degli appositi piedini installati
in precedenza.
Togliere l’imbragatura e riposizionare la vasca interna in vetroresina.
Alberi consigliati secondo la capacità dell’elemento, pag. 94

Dettaglio tecnico del sistema di irrigazione (opzionale)
1
2

Piastra perforata da 3 mm
Tubo di ventilazione. Necessario anche per riempire di acqua la
cisterna (Optional: possibilità di avere tappo di chiusura, munito anche
di chiave)
3 Geotessuto: necessario per filtrare l’acqua di ritorno alla cisterna
4 Tubo (cavo) drenante che consente l’irrigazione dello strato di semina
per capillarità
5 Foro di “TROPPO PIENO”
6 Cisterna dell’acqua
7 Strato di drenaggio composto da inerti lavati di media granulometria
8 Fissaggio per il tubo di ventilazione
9 Strato di semina
10 Contenitore in vetroresina
11 Corpo della fioriera

Dettaglio -A-
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square planter

Le dimensioni della fioriera Square Planter sono state progettate per garantire la crescita corretta delle radici delle piante.
La fioriera Square Planter è dotata, per alcune dimensioni, di un sistema di irrigazione opzionale in grado di ridurre i costi di
mantenimento e di favorire la sopravvivenza della pianta.
È disponibile in svariate dimensioni e colorazioni, in modo da potere alloggiare piante di ogni genere e potere creare molteplici
soluzioni di arredo.

58

Square Planter Black

Square Planter Fusion

Square Planter Black

Dettaglio struttura in acciaio inox satinato

www.pavesmac.com

59

square planter

geometria (misure in cm)

Caratteristiche

49

VISTA FRONTALE

VISTA FRONTALE

100

posa
semplicemente appoggiato
100

struttura personalizzabile
Strata

VISTA IN PIANTA
PESO: 280 Kg
CAPACITÀ: 290 l

100
VISTA IN PIANTA
PESO: 560 Kg/530 Kg
CAPACITÀ: 480 l/580 l

note
contenitore interno compreso
peso
vedi geometria

60

80
80
VISTA IN PIANTA
PESO: 411 Kg
CAPACITÀ: 393 l

125

80
VISTA IN PIANTA
PESO: 208 Kg
CAPACITÀ: 205 l

VISTA FRONTALE

Sistema di irrigazione opzionale

100

colore struttura
acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato,
black 9005, white 9003, silver 9006, black
oxiron

51
VISTA IN PIANTA
PESO: 80 Kg
CAPACITÀ: 72 l

85

colore
mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black

VISTA FRONTALE

44

finitura:

51

struttura
metallica

VISTA FRONTALE
80

VISTA FRONTALE

100

100 x 44 x 100 cm
100 x 85 x 100 cm
100 x 125 x 100 cm

44

51 x 44 x 51 cm
80 x 49 x 80 cm
80 x 94 x 80 cm

94

dimensioni

100
VISTA IN PIANTA
PESO: 780 Kg/810 Kg
CAPACITÀ: 870 l/770 l

Installazione
Estrarre il contenitore in vetroresina dall’interno della fioriera.
Agganciare le fasce di imbragatura agli appositi occhielli avvitati alla base
interna del vaso.
Sollevare la fioriera con l’ausilio di un muletto o gru.
Avvitare i piedini in dotazione alla base esterna della fioriera, lasciando
liberi ± 1-2 cm tra la base ed il piedino.
Portare la fioriera nel posto prescelto e posizionarla a terra avendo cura di
livellarla tramite l’avvitamento/svitamento degli appositi piedini installati
in precedenza.
Togliere l’imbragatura e riposizionare la vasca interna in vetroresina.
Alberi consigliati secondo la capacità dell’elemento, pag. 94

Dettaglio tecnico del sistema di irrigazione (opzionale)
1
2

Piastra perforata da 3 mm
Tubo di ventilazione. Necessario anche per riempire di acqua la
cisterna (Optional: possibilità di avere tappo di chiusura, munito anche
di chiave)
3 Geotessuto: necessario per filtrare l’acqua di ritorno alla cisterna
4 Tubo (cavo) drenante che consente l’irrigazione dello strato di semina
per capillarità
5 Foro di “TROPPO PIENO”
6 Cisterna dell’acqua
7 Strato di drenaggio composto da inerti lavati di media granulometria
8 Fissaggio per il tubo di ventilazione
9 Strato di semina
10 Contenitore in vetroresina
11 Corpo della fioriera

Dettaglio -A-
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circle planter

Il Circle Planter è una fioriera rotonda e modulare dotata, per alcune dimensioni, di impianto di irrigazione opzionale che la
rende sostenibile e adattabile al paesaggio circostante.
Al fine di soddisfare le differenti ambientazioni, offriamo un’ampia gamma di dimensioni, altezze e colori, per poter così creare
una piccola oasi, oppure una linea ad intervalli fissi, oppure elementi continui per la suddivisione degli spazi.

62

Circle Planter Black

Circle Planter Ceniza e Cor-ten

Circle Planter Metal e Black

Dettaglio struttura in acciaio inox satinato
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circle planter

geometria (misure in cm)

Caratteristiche
dimensioni
ø100 x 44 cm
ø100 x 85 cm
ø100 x 125 cm

125

ø40 x 44 cm ø80 x 49 cm
ø45 x 59 cm ø80 x 94 cm
ø51 x 44 cm		
struttura
metallica

VISTA FRONTALE
PESO: 590/620 Kg
CAPACITÀ: 690/610 l

finitura:

semplicemente appoggiato
struttura personalizzabile
Strata
note
contenitore interno compreso
peso
vedi geometria

VISTA FRONTALE VISTA FRONTALE VISTA FRONTALE VISTA FRONTALE
PESO: 60 Kg
PESO: 162 Kg
PESO: 53 Kg
PESO: 75 Kg
CAPACITÀ: 30 l CAPACITÀ: 52 l CAPACITÀ: 57 l CAPACITÀ: 161 l

40

45

VISTA IN PIANTA

51

VISTA IN PIANTA VISTA IN PIANTA

Sistema di irrigazione opzionale

64

80
VISTA IN PIANTA

44

44

44

posa

59

colore struttura
acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato,
black 9005, white 9003, silver 9006, black oxiron

VISTA FRONTALE
PESO: 400/430 Kg
CAPACITÀ: 460/380 l

49

VISTA FRONTALE
PESO: 311 Kg
CAPACITÀ: 308 l

85

94

colore
mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black

VISTA FRONTALE
PESO: 210 Kg
CAPACITÀ: 230 l

100
VISTA IN PIANTA

Installazione
Estrarre il contenitore in vetroresina dall’interno della fioriera.
Agganciare le fasce di imbragatura agli appositi occhielli avvitati alla base
interna del vaso.
Sollevare la fioriera con l’ausilio di un muletto o gru.
Avvitare i piedini in dotazione alla base esterna della fioriera, lasciando
liberi ± 1-2 cm tra la base ed il piedino.
Portare la fioriera nel posto prescelto e posizionarla a terra avendo cura di
livellarla tramite l’avvitamento/svitamento degli appositi piedini installati
in precedenza.
Togliere l’imbragatura e riposizionare la vasca interna in vetroresina.
Alberi consigliati secondo la capacità dell’elemento, pag. 94

Dettaglio tecnico del sistema di irrigazione (opzionale)
1
2

Piastra perforata da 3 mm
Tubo di ventilazione. Necessario anche per riempire di acqua la
cisterna (Optional: possibilità di avere tappo di chiusura, munito anche
di chiave)
3 Geotessuto: necessario per filtrare l’acqua di ritorno alla cisterna
4 Tubo (cavo) drenante che consente l’irrigazione dello strato di semina
per capillarità
5 Foro di “TROPPO PIENO”
6 Cisterna dell’acqua
7 Strato di drenaggio composto da inerti lavati di media granulometria
8 Fissaggio per il tubo di ventilazione
9 Strato di semina
10 Contenitore in vetroresina
11 Corpo della fioriera

www.pavesmac.com

65

rectangular planter

È una fioriera rettangolare, compatta, funzionale e di facile inserimento nell’ambiente.
La sua vasca di piccole dimensioni è creata per contenere piante vivaci, rigogliose e di stagione, integrando così la natura nel
paesaggio urbano.
Se strategicamente collocata, può essere utilizzata come elemento dissuasore dei flussi di auto e a difesa delle zone che
possono subire l’invasione dei veicoli, quali zone pedonali.
E’ consigliato l’abbinamento al Rectangular Bench in qualsiasi posto dove ci sia sufficiente spazio.
Questa fioriera si adatta ad ogni tipo di spazio e la sua naturalezza dona carattere all’ambiente circostante.
L’estesa gamma cromatica dona un’armoniosa integrazione della natura negli spazi pubblici creati per l’uomo.

66

Rectangular Planter Metal

Rectangular Planter Black
e dettaglio struttura in acciaio inox satinato

Rectangular Planter Black e dettaglio struttura in acciaio inox satinato
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rectangular planter

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni
100 x 44 x 45 cm

44

struttura
metallica
finitura:
colore
mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black
colore struttura
acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato,
black 9005, white 9003, silver 9006, black
oxiron

VISTA FRONTALE
PESO: 160 Kg
CAPACITÀ: 110 l

45
VISTA LATERALE

posa
semplicemente appoggiato
struttura personalizzabile
Strata
note
contenitore interno compreso
peso
vedi geometria

68

100
VISTA IN PIANTA

Installazione

44

Estrarre il contenitore in vetroresina dall’interno della fioriera.
Agganciare le fasce di imbragatura agli appositi occhielli avvitati alla
base interna del vaso.
Sollevare la fioriera con l’ausilio di un muletto o gru.
Portare la fioriera nel posto prescelto, posizionarla a terra e livellarla.
Togliere l’imbragatura, riposizionare la vasca interna in vetroresina.

45

Alberi consigliati secondo la capacità dell’elemento, pag. 94

100
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fita

Fita è un elemento urbano protettivo e dissuasore che comprende un’illuminazione a Led per divenire elemento
segnaletico e fungere da limite fisico.
È concepito con un corpo interno per il fissaggio ed una parte superiore adibita ad ospitare il sistema di illuminazione a Led.
Con il paletto Fita creiamo spazi durevoli e che rispettano l’ambiente, che concedono una multifunzionalità e che includono
nuove tecnologie. Un dissuasore elegante, moderno e con una concezione stilizzata che viene utilizzata come un sistema di
limite d’accesso e di protezione a marciapiedi e parcheggi.

70

Fita Black

Fita Metal e Led color Cyan

Dettaglio struttura in acciaio inox satinato
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fita

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni
ø12 x 86,3 cm
struttura
metallica

colore
mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black
colore struttura
acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato,
black 9005, white 9003, black oxiron

86,3

finitura:

VISTA FRONTALE
PESO: 16 Kg

posa
ancorato con viti
complementi
illuminazione a led e posacenere
colorazioni led
warm white, cold white, cyan
struttura personalizzabile
Strata
peso
vedi geometria

72

12
VISTA IN PIANTA

12
VISTA IN PIANTA
CON POSACENERE

13,8

13,8

75

Opzione A
Individuare e segnare la collocazione in cui vuole
essere installato il dissuasore.
Praticare un foro Ø50 x 200 e riempire per ± ¾ con
malta o resina.
Inserire il Fita all’interno curandosi di posizionare la
feritoia in vista frontale e livellarlo.
Attendere l’indurimento della malta o resina per il
tempo necessario.

5

15

Opzione B
Individuare e segnare la collocazione in cui vuole
essere installato il dissuasore.
Praticare n. 3 fori idonei ai fissaggi dati in dotazione.
Ricollocare il Fita in posizione, inserire i fissaggi e
serrare con opportuna chiave, controllando il corretto
livellamento dell’elemento.

75

Installazione

B

5
SEZIONE B-B

SEZIONE B-B

B

VISTA DAL BASSO

dettaglio tecnico dei LED
È necessario arrivare con alimentazione 6-24V al centro del
posizionamento del dissuasore.
Lasciare fuoriuscire il cavo per una lunghezza pari almeno
alla massima altezza del dissuasore.
Smontare la testata con chiave brugola ed inserire il cavo
all’interno del corpo dello stesso per tutta la sua lunghezza,
prima del definitivo fissaggio dell’elemento al pavimento.

A

A

Procedere al collegamento elettrico e rimontare la testata.
Tensione: 6-24 V
Dimensioni LED: ø31, 45h mm

SEZIONE A-A

Consumo per unità: 2 W
Colori: cyan, cold white e warm white
Tipo di LED: Cree xp-g
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square limit

È un elemento dissuasore, progettato per delimitare gli spazi.
La sua naturalezza dona un grande valore aggiunto a ogni spazio nel quale si è desiderato installarlo.
La sua concezione facilita la sua integrazione nello spazio urbano, come anche la sua installazione.
Le diverse colorazioni facilitano la perfetta combinazione con le pavimentazioni Pavesmac. In questo modo si arricchiscono
le aree in cui sono posizionati e si migliora l’estetica.

74

Square Limit Metal

Square Limit White

Square Limit White

Square Limit Fusion, White e Metal con sistema di illuminazione a led colore Cold White.
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square limit

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni

13

25 x 50 x 25 cm
25 x 70 x 25 cm (solo con led)

13

7

finitura:

70
50

30

posa

50

50

7

colore
white, metal, fusion, black, basalt

ancorato con viti
complementi

VISTA FRONTALE
PESO: 57 Kg

VISTA FRONTALE
PESO: 57 Kg

VISTA FRONTALE
PESO: 70 Kg

peso
vedi geometria

76

25
VISTA IN PIANTA

25
VISTA IN PIANTA

25

25

colorazione led
cold white

25

illuminazione a led opzionale

25
VISTA IN PIANTA

Vite superiore
Asticella filettata

Installazione
Diffusore in policarbonato
con finitura sabbiata

Individuare e segnare la collocazione in cui
vuol essere installato il dissuasore.
Praticare un foro Ø 30 x 150 e riempire di
malta o resina.
Avvitare la vite M-12 (in dotazione) alla base
del dissuasore, inserirlo nel foro e livellarlo.
Attendere l’indurimento della malta o resina
per il tempo necessario.

4 Led “Luz negra” 1EB150
colore Cold white
12V 1,5W
Foro/Presa
M20
Canalina
per elttricità

19

SEZIONE A-A

ø30mm

dettaglio tecnico dei LED
È necessario arrivare con alimentazione 12V vicino al foro di fissaggio del dissuasore.
Lasciare fuoriuscire il cavo per una lunghezza pari almeno alla massima altezza del dissuasore.
Smontare la testata del dissuasore con apposita chiave (in dotazione) ed inserire il cavo
all’interno del corpo dello stesso per tutta la sua lunghezza, prima del definitivo fissaggio
dell’elemento al pavimento.
Procedere al collegamento elettrico e rimontare la testata.
Tensione: 6-24 V
Dimensioni LED: ø31, 45h mm

Connessione led

Box in alluminio

SEZIONE A-A

Consumo per unità: 2 W
Colori: cyan, cold white e warm white
Tipo di LED: Cree xp-g
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tree

Tree è un elemento che, con la sua concezione integrativa e dimensioni idonee, funziona da imbuto e aiuta a raccogliere aria
e acqua, così da diventare il migliore collaboratore dell’albero.
L’elemento Tree si può modulare e combinare con le geometrie e le tonalità cromatiche delle pavimentazioni Pavesmac,
non si impone e, al contrario, si amalgama con l’ambiente circostante.
Migliora le funzioni vitali dell’albero e aiuta ad integrarlo nell’ambiente umano.
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Tree Black

Tree Cor-ten

Tree Mediterráneo
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tree

Caratteristiche

geometria (misure in cm)

dimensioni
8%
8

8

10

8%
SEZIONE A-A

10

80 x 10 x 80 cm
100 x 10 x 100 cm
120 x 12 x 120 cm

SEZIONE A-A

finitura:
50

40

A
80
VISTA IN PIANTA
PESO: 105 Kg

posa
posato in opera con calcestruzzo

100
VISTA IN PIANTA
PESO: 165 Kg

peso
vedi geometria
10

8%
SEZIONE A-A

70

A

A

120
VISTA IN PIANTA
PESO: 254 Kg

80

A

A

A

12

colore
mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black

Installazione
L’elemento, composto da n. 2 parti, si adatta a qualsiasi tipo di
pavimentazione e va installato a filo pavimento, prima o durante la messa
in opera del pavimento stesso.

1

3

2

1

Tree

2

Cemento

3

Pavimentazione Pavesmac
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i complementi

modelli di arredo urbano sostenibile
RUBBER - Caoutchou riciclato
Materiale derivato dalla gomma riciclata di recupero di pneumatici usati. Con il recupero della
gomma riciclata, per questo utilizzo e su altri per i quali attualmente sono in corso degli studi,
si evitano problematiche ambientali che possono sorgere dall’eliminazione, incenerimento e
smaltimento degli stessi pneumatici.
Resiste ai raggi UV, al gelo e all’umidità e inoltre funge da buon isolante acustico, termico e contro
le vibrazioni.
Non subisce cambi di tonalità a causa dei raggi solari e non si scalda eccessivamente.
I residui di gomma sono trattati da industrie specializzate.
Il caoutchou riciclato si ottiene separando, innanzitutto, i resti di acciaio e tessuto dalla gomma
stessa; la gomma viene poi sminuzzata in piccole parti che, a seconda dell’impiego successivo,
avranno una pezzatura compresa tra 0,5 micron e 3 mm.
Uno studio condotto dall’Istituto di Biomeccanica di Valencia garantisce che la gomma riciclata
impiega, per la sua fabbricazione, un terzo dell’energia necessaria per produrre nuova gomma.
SYNTREWOOD®
Il Syntrewood® è un prodotto che rispetta le esigenze della durabilità e del riciclaggio assoluto:
riciclato 100% e 100% riciclabile.
È un materiale plastico ottenuto dal trattamento speciale di rifiuti differenziati contenuti all’interno
dei cassonetti blu e gialli.
Utilizziamo questo materiale riciclato poiché è indispensabile dare maggiore importanza ad
un’estetica funzionale ed informativa, quasi pedagogica e mostrare l’austerità nelle forme e nelle
risorse, al fine di minimizzare gli elementi urbani che man mano definiscono lo spazio.
È un prodotto idrorepellente e resistente all’acqua, senza adesivo, inalterabile di fronte alle
condizioni atmosferiche e non tossico.
Non ha finitura; favorisce così la manutenzione e facilita il riciclaggio alla fine del suo utilizzo.
Composizione: tra l’85 ed il 90% in poliolefine - PP (polipropilene) es.: tappi di bottiglia; PE
(polietilene) es.: sacchetti in plastica; HDPE (polietilene a densità elevata) es.: flaconi di detergenti,
e tra il 10 e il 15% di carta, cartone, tessuto, PET e alluminio (derivati dai contenitori in Tetra Pack).
TRESPA METEON
È un prodotto a base di resina indurita a caldo, rinforzata con delle fibre di legno e fabbricato ad
alta pressione e temperatura.
È un prodotto molto accattivante dal punto di vista estetico, è solido e durevole. È estremamente
resistente alle intemperie. La superficie liscia della piastra non ha pori, permettendo così allo
sporco di non aderire al materiale. Grazie a quest’ultima caratteristica, è facile da pulire e
permette di creare applicazioni esterne richiedenti una manutenzione minima.
Questa piastra di copertura in legno, pressato con delle resine fenoliche, resiste perfettamente
ai raggi ultravioletti e garantisce la stabilità del colore durante i 10 anni successivi, anche con le
condizioni climatiche più estreme.
Il sole, la pioggia e l’umidità non intaccano né la superficie, né l’interno della piastra. Gran parte
della materia prima utilizzata durante la fabbricazione di queste piastre è riciclabile e gli avanzi di
produzione possono essere anch’essi riciclati per la creazione di nuove piastre.

WOODY
Assi di legno “Iroko” trattati per utilizzo esterno.
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le finiture

Superficie ruvida, uniforme al tatto, con una protezione antimacchia invisibile che ravviva il colore.
Durezza molto elevata e grande resistenza all’usura.
Questa finitura consente combinazioni fino a 4 colori diversi all’interno dello stesso manufatto, ottenendo così grandi possibilità di
decorazione e di adeguamento all’ambiente circostante.
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le finiture

La finitura lucida Smooth® è liscia, dolce al tatto e molto omogenea.
È una finitura satinata, che esprime a pieno le proprietà decorative dell’ elemento; la sua particolare brillantezza è stata studiata
per riflettere la luce, dare senso di spazio e di profondità e adattarsi a pieno all’ambiente circostante.
È ideale per la sua robustezza e la sua durata.
Poiché è idrorepellente, protegge il materiale e assicura una facile manutenzione.
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le finiture

STRATA

Esclusivo servizio di personalizzazione mediante incisione.
La finitura STRATA da la possibilità di personalizzare l’elemento a seconda delle necessità specifiche di ogni cliente.
La tecnica di base del rilievo consiste nell’incidere alcune zone della superficie per creare un motivo inciso con la forma desiderata.
Sulla superficie del manufatto si possono incidere loghi aziendali, lettere o disegni.
È un metodo permanente, utile e molto efficace per dare le informazioni richieste dalla committenza.
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Esposizione Pavesmac
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Gamma colori
colori finitura

mediterráneo

ceniza

marfil

metal

fusion

black

desierto

arena

cor-ten

colori finitura

mediterráneo

metal

ceniza

marfil

desierto

arena

cor-ten

white

fusion

black

basalt

red

yellow

blue

colori struttura

acciaio inox satinato

acciaio inox lucido

zincato

silver 9006

black oxiron

black 9005

white 9003

green 6017

blue 5017

yellow 1018

trespa white

trespa black

trespa silver

materiali sostenibili

rubber

syntrewood®

woody
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Gamma colori
finitura standard

acciaio inox
satinato

acciaio inox
lucido

zincato

silver 9006

black oxiron

black 9005

white 9003

mediterráneo

ceniza

marfil

desierto

arena

cor-ten

metal

fusion

black

woody

syntrewood®

rubber

trespa white

mediterráneo

ceniza

marfil

desierto

arena

cor-ten

metal

fusion

black

mediterráneo

ceniza

marfil

desierto

arena

cor-ten

metal

fusion

black

terra-screen® | rectangular
planter | square planter
circle planter

colori
struttura

colori
elementi

trespa black

trespa silver

rectangular bench

materiali
sostenibili

colori
elementi

tree

colori
elementi
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Gamma colori
finitura standard

white 9003

black 9005

black oxiron

silver 9006

zincato

acciaio
inox lucido

acciaio
inox satinato

colori struttura

metal

cor-ten

arena

desierto

marfil

blue 5017
ceniza

yellow 1018
mediterráneo

click & lift

green 6017

colori elementi

black

white 9003

black 9005

black oxiron

acciaio
inox lucido

fusion

acciaio
inox satinato

colori struttura

arena

desierto

marfil

ceniza

mediterráneo

colori elementi

fita

cor-ten

black

white 9003

silver 9006

black oxiron

fusion

yellow 1018

colori struttura

black
colori elementi
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metal
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Gamma colori
finitura smooth®

metal

fusion

acciaio
inox satinato

black 9005

white 9003

zincato

acciaio
inox satinato

white

metal

fusion

woody

syntrewood®

trespa white

white

metal

fusion

black

basalt

red

yellow

mediterraneo

ceniza

marfil

desierto

arena

cor-ten

white

metal

fusion

black

basalt

red

yellow

blue

tweet®

white

black

basalt

red

yellow

black

basalt

red

yellow

colori
elementi

lounge | lounge light & lounge fly

blue

colori
braccioli

colori
struttura
(Lounge Fly)

colori
elementi

blue
trespa black

trespa silver

square puff | circle puff

materiali
sostenibili

colori
elementi

blue

stack

colori
elementi

Gamma colori
finitura smooth®

black

fusion

metal

white

square limit

basalt

colori
elementi

trespa silver

trespa black

trespa white

syntrewood®

rubber

woody

yellow

red

basalt

black

fusion

metal

rectangular bench

materiali
sostenibili

white

colori
elementi

blue
white 9003

black 9005

acciaio
inox satinato

colori
braccioli
acciaio
inox satinato

zincato

white

cor-ten

arena

desierto

marfil

ceniza

pause
pause central
pause side

colori
struttura
(Pause)
mediterráneo
colori
elementi

blue

yellow

red

basalt

black

fusion

metal

I colori dei prodotti visualizzati in questo elenco, essendo riproduzioni fotografiche, sono solo di riferimento e possono subire variazioni di tonalità.
Pavesmac S.r.l. si riserva di modificare il presente elenco ogni qual volta lo riterrà necessario e senza preavviso alcuno.
Il verificarsi di eventuali efflorescenze (depositi superficiali biancastri) sulle superfici del prodotto non costituiscono difetto, in quanto trattasi di
fenomeno naturale e assolutamente imprevedibile.
Pavesmac S.r.l., a suo insindacabile giudizio, può variare qualsiasi testo, dato tecnico e/o informazione, in qualsiasi momento e senza
preavviso alcuno.
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Gamma colori LED
L’utilizzo di LED consente grandi vantaggi economici e decorativi, permettendo allo stesso tempo di modificare la colorazione
dell’illuminazione in base all’ambientazione che si desidera creare.
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Gamma colori LED

warm white

cold white

cyan
www.pavesmac.com
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Paesaggistica
Altezza massima della pianta Tipo di piantagione
< 40 cm

60 cm

Pianta erbacea vivace, arbusti e fiori stagionali

150 cm

Arbusti di medie dimensioni

150-200 cm

Arbusti grandi e piccoli alberi

150-400 cm

Alberi medi e piccoli

Alberi con la crescita più importante

Alberi grandi, esemplari e palme

Terra-screen® 61 x 44 x 61
Circle Planter ø40 x 44
Circle Planter ø51 x 44
Circle Planter ø100 x 44
Square Planter 100 x 44 x 100
Square Planter 51 x 44 x 51
Rectangular Planter 100 x 45 x 44

40-60 cm
Terra-screen® 101 x 54 x 51
Terra-screen® 101 x 54 x 101
Circle Planter ø45 x 59
Circle Planter ø80 x 49
Square Planter 80 x 49 x 80

60-80cm
Terra-screen® 122 x 64 x 122
Circle Planter ø100 x 85
Circle Planter ø100 x 85H
Square Planter 100 x 85 x 100
Square Planter 100 x 85 x 100H

80-110 cm
Terra-screen® 101 x 101 x 104
Terra-screen® 101 x 101 x 104H
Circle Planter ø80 x 94
Circle Planter ø100 x 125H
Square Planter 80 x 94 x 80

> 110 cm
Terra-screen® 122 x 124 x 122
Terra-screen® 122 x 122 x 124H
Circle Planter ø100 x 125
Square Planter 100 x 125 x 100
Square Planter 100 x 125 x 100H
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Esempi

Agapanthus africanus

Asparagus sprengeri

Chlorophytum comosum

Gaura lindhemerii

Abelia floribunda

Buxus sempervirens

Chamaerops humilis

Viburnum tinus

Ilex aquifolium

Lagestroemia indica

Laurus nobilis

Photinia fraseri

Thuja occidentalis

“Red Robin”

“Esmeralda”

Cercis siliquastrum

Citrus sp.

Magnolia grandifolia
“Gallisonensis”

Olea europaea

Cupressus sempervirens

Cedrus deodara

Quercus ilex

Washingtonia filifera

Liriope muscari
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Pavesmac S.r.l. nasce nel 1987 a Peveragno (CN) con l’intento iniziale di impiegare le proprie risorse nella fabbricazione di
masselli autobloccanti in calcestruzzo per pavimentazioni esterne.
Nell’arco di pochi anni Pavesmac si specializza nella produzione di cordolature, blocchi per murature interne ed esterne e inizia
anche lo sviluppo di PORFIDBLOC®, cubetto a spacco di pietra ricostruita per il quale l’azienda detiene un Brevetto Europeo.
Fin dalle origini Pavesmac opera principalmente in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Francia, trasportando il materiale
con i propri mezzi e, grazie all’affiliazione di posatori che vantano una grande esperienza nel settore, è in grado di garantire la
perfetta posa in opera a regola d’arte di tutti i suoi prodotti, compresa quella di cubetti, lastrame e cordolature in pietra naturale,
quale, luserna, porfidi, marmi, ciottoli e graniti, provenienti dalle migliori cave di estrazione di tutto il mondo.
L’azienda attualmente si estende su una superficie di 35.000 mq di cui 6.000 coperti e vanta i migliori impianti di produzione oggi
esistenti sul mercato.
Affidabilità, cortesia, attenzione al cliente, puntualità ed efficienza, garanzia sui prodotti, massima esperienza, studi tecnici e
continui miglioramenti, fanno di Pavesmac la realtà attuale e, al contempo, caratterizzano il nostro spirito d’avanguardia nel volere
adottare tecniche sempre nuove per essere ogni giorno proiettati verso il futuro.
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partner di

PAVESMAC srl
Via Boves, 55
12016 - PEVERAGNO (Cn)
Tel. +39 0171 383543
Fax +39 0171 383913
e-mail: info@pavesmac.com
www.pavesmac.com

