
Panorama Sdraio 360°

Sdraio mod. 391: monoposto
Sdraio mod. 392: biposto

anche possibile in versione fissa, senza 
meccanismo di rotazione!

Telaio: lamiera spess. 8mm tagliata a laser, 
tubo d’acciaio ø 168x6mm e piastra spess. 
12mm 300x300mm zincato a fuoco e trattato a 
polvere. Colori RAL a scelta.

Seduta: listelli in legno duro certificato 100% 
FSC, 30x60 mm. Tutti i listelli sono collegati fra 
loro con barre filettate infilate.

Fissaggio: su pavimento solido.

Peso mod. 391:   81 kg
Peso mod. 392: 103 kg

mod. 392

mod. 391



Isola I
Panca lineare con seduta in legno duro certificato 100% FSC e telaio 
in acciaio zincato e verniciato a polvere. Oltre ai 3 modelli standard 
(panca senza schienale, con schienale e doppio schienale), sono 
possibili diverse soluzioni, ad es. grandi isole di seduta e di sdraio, 
fioriere integrate o sedute su diversi livelli. Non ci sono limiti alla 
diversità!

mod. 1700

mod. 1705 mod. 1710

mod. 1700

mod. 1705

mod. 1710

Campeggio La Forêt du Pilat, Francia



Telaio: ferro piatto zincato 10x80 mm. 

Seduta: listelli in legno duro certificato 
100% FSC 30x120 mm, non trattati. Listelli 
in legno laterali in forma conica 60/35 x 150 
mm. Fissaggio dei listelli tramite bulloni in 
accaio inox non visibili. 

Fissaggio: collocamento libero o su 
pavimento solido.

Schienale: due listelli in legno duro non 
trattato certificato FSC 100% 60/35 x 150 
mm tagliati in forma conica.

Peso: mod.1700: 185 kg, mod.1705: 210 
kg, mod.1710: 305 kg

Esempi di composizione

La Valette-du-Var, Francia



mod. 1750

mod. 1770

Campo Tures, Italia

Isola II
Panca lineare con seduta in legno duro certificato 100% 
FSC e telaio in acciaio zincato e verniciato a polvere. 
Sono possibili diverse soluzioni, ad es. grandi isole di 
seduta e di sdraio, fioriere integrate o sedute su diversi 
livelli. Non ci sono limiti alla diversità!

mod. 1750 mod. 1770



Isola II

Esempi di composizioneTelaio: lamiera 8 mm, rivestimento in lamiera da 2 
mm, zincato e trattato a polvere; colore RAL a scelta. 
Seduta: listelli in legno duro certificato 100% FSC 
30x120 mm, non trattati.
Fissaggio: collocamento libero o su pavimento solido.
Peso: mod.1750: 127 kg, mod.1770: 130 kg



Versioni: con cerchio reggisacco o contenitore interno. 
Con posacenere incorporato. 
Capacità: 75 l. 
Telaio: lamiera d‘acciaio 5 mm, zincato. 
Rivestimento mod. 855H: con listelli in legno duro 15x44 mm 
certificato 100% FSC; un’anta apribile. 
Rivestimento mod. 855M: lamiera d‘acciaio 2 mm, zincato.  
Trattamento a polvere: Colori RAL a scelta. 
Fissaggio: su pavimento solido o per collocamento libero. 
Peso: 68/72 kg

Serratura: con chiave a triangolo, autochiudente.

mod. 855M

Neo cestino

mod. 855H

mod. 855M

mod. 855H

Campo Tures, Italia



mod. 2080

Con contenitore interno. 
Capacità: 80 l. 
Telaio e porta: lamiera d‘acciaio 4 mm, zincato. 
Parete posteriore: lamiera d‘acciaio 1,5 mm, zincato. 
Serratura: con chiave a triangolo, autochiudente. 
Trattamento a polvere: Colori RAL a scelta. 
Fissaggio: su pavimento solido o per collocamento 
libero.
Peso: 50 kg

Cube cestino



per la raccolta differenziata con 3 scomparti

Con contenitori interni. 

Capacità: 45/45/45 l. 
Telaio e porta: lamiera d‘acciaio 4 mm, zincato. 
Parete posteriore: lamiera d‘acciaio 1,5 mm, zincato. 
Serratura: con chiave a triangolo, autochiudente. 
Trattamento a polvere: Colori RAL a scelta. 
Fissaggio: su pavimento solido o per collocamento 
libero.
Peso: 81 kg

Eco cestino

mod. 2085



mod. 293

mod. 1050

mod. 2620

mod. 226L/3

mod. 293

mod. 230/60

mod. 2400

Raccolta differenziata
divertente ed efficiente



mod. 980

Per il deposito di bici, scooter, 
carozzine, deambulatori ecc.

BIKE BOX - CICLOTURISMO ECOSOSTENIBILE
La nuova mobilità a due ruote



mod. 990

Con integrazione di ricarica per e-bike!

Spazio per due bici/bike-box

Per utilizzo privato per condimini, per aziende, 
per campeggi ecc.

Per bike sharing

Per noleggio enti pubblici, stazioni ferroviarie 
ecc.



Euroform K. Winkler srl.
Via Daimer 67 

39032 Campo Tures (BZ)
T +39 0474 678131 
info@euroform-w.it

www.euroform-w.com

Made in Italy since 1965

Seguiteci su:

mod. 185

Tutti i nostri modelli Bike-Box sono 
personalizzabili in dimensione, forma, colore, 

sistema di chiusura ecc.
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