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tavolo pic  nic -

Tavolo pic-nic a doghe 
orizzontali con panche 
ancorate alle gambe di 
sostegno del tavolo.
Il tavolo ha larghezza di 
cm 80, le panche di cm 
30, le doghe con cui è  
realizzato di sezione cm 
9.
L’elevata robustezza 
rende il tavolo adatto a 
tutti gli ambienti, anche 
a quelli meno sorvegliati. 
Disponibili inoltre in  due 
altri modelli, per disabili 
motori ed il modello 
baby

larghezza: cm 150 baby 110
lunghezza: cm 200 
per disabili cm 250,baby 100
altezza: cm 80/ 44 baby 59/32
spessore: cm 4,5

tra la struttura  reggi panca e la parte 
inferiore del tavolo vengono inserite 
due saette diagonali che donano al 
monoblocco un’ottima solidità

La plancia 
può essere 
allungata a 
cm 250 per 
permettere 
l’utilizzo da 
p a r t e  d i  
disabili motori 
in sedia a 
rotelle  a 
capotavola

il modello 
baby può 
e s s e r e  
colorato con 
tinte vivaci!

tavolo massello
Tavolo costruito 
interamente in legno, 
completo di panche 
ancorate al basamento.
Il tavolo ha larghezza di 
cm 80, le panche cm 30, 
il basamento è realizzato 
con quadrotti di sezione 
cm 7 x 7; le doghe del 
tavolo e delle panche 
hanno larghezza cm 9. 
Inoltre una versione 
baby, per asili e parchi 
giochi. 

larghezza: cm 170
lunghezza: cm 190
altezza: cm 80/46
spessore: cm 4,5

le panche sono ancorate al 
tavolo solo tramite il basamento 
permettendo dunque una 
migliore fruibilità e accessibilità 
alla seduta, senza l’ingombro 
del reggi panca

sia le gambe delle 
panche che quelle del 
tavolo sono rinforzate 
con saette orizzontali 
per renderle più stabili

La versione baby di 
norma è tinta con colori 
vivaci!

comunità montana valle grana

parco regionale la mandria

comune di balangero - to



staccionata
Pannelli di staccionata composti da 
elementi verticali di larghezza cm 8,5 e 
spessore cm 2  arrotondati in testa; sono 
uniti da due traverse orizzontali, in tre 
modelli: piana h 80 o 100 cm, ad onda alta 
e onda bassa, disponibili anche due 
modelli di cancelletto: ad una e a due 
ante, quest’ultimo per permettere  
l'accesso anche con piccoli mezzi agricoli.
I cancelli sono forniti completi di cerniere e 
chiusure

le due traverse 
orizzontali sono 
realizzate con  
taglio rompi-
goccia per evitare il 
ristagno dell'acqua 
piovana

gli elementi 
verticali sono 
ancorati alle 
traverse con 
chiodi in 
acciaio per 
evitare la 
formazione di 
ruggine

larghezza: cm 180 
altezza: piana cm 80

  piana cm 100
  onda alta cm 100/115
  onda bassa cm 115/100

spessore: cm 2
cancelletto ad un’anta: larghezza cm 100
cancelletto a due ante: larghezza cm 180

tutti i cancelli sono provvisti di traverse 
oblique che danno resistenza al 
pannello, mantenendo in quadro la 
struttura

normalmente i pannelli 
vengono affiancati a due 
montanti a sezione 
quadrata di cm 9 x 9 rifiniti 
a testa di diamante. Tali 
montanti possono essere 
interrati o ancorati al suolo 
con apposite staffe

su richiesta è possibile un ulteriore 
trattamento a tinta castagno o 
noce

città di moncalieri - to

città di saronno - va



panchina 5 listelli larghezza: cm  54
lunghezza: cm 190
altezza: cm 78/43
spessore: cm 4,5

su richiesta è 
possibile ottenere la 
verniciatura delle 
gambe

Panchina a 5 assi orizzontali in legno e 
gambe in accaio zincato a caldo

su richiesta è possibile ottenere 
la finitura tinta noce delle 
doghe orizzontali

panchina massello

lo spessore conferisce 
solidità e rende adatta 
l a  p a n c a  
all'inserimento anche 
in luoghi poco 
sorvegliati

la bulloneria 
utilizzata è in 
metallo zincato a 
caldo classe di 
resistenza 4.6 UNI 
5732

la panca a 5 listelli 
può essere sia 
incementata 
direttamente al 
suolo che ancorata 
su plinti in cemento

Panchine interamente realizzate in 
legno, comprese le gambe. È 
realizzata con 5 assi di cm 11,5 di 
larghezza.
Disponibile in due diverse lunghezze. 
Sono previste gambe lughe per 
permetterne l’interramento 

larghezza: cm 60
lunghezza: cm 150 - 180
altezza: cm 95/46
spessore: cm 4,5

lo spessore assicura 
u n a  d u r a t a   
strutturale notevole

le gambe e lo 
schienale sono un 
pezzo unico per 
garantire una 
buona solidità

è possibile richiedere la 
stessa panchina con 
gambe più corte e 
completa di un 
basamento realizzato 
con quadrotti di sezione 
cm 7 x 7  per la posa su 
superfici dure

comune di pecetto - to

comune di pornassio - im

parco del po tratto casalese

città di racconigi - cn



Panchina a tre assi due di 
seduta e uno per lo 
schienale. I listelli sono 
dispessore cm  3,3; le 
gambe sono in metallo 
zincato a caldo.
E' disponibile in due 
colorazioni verde scuro 
RAL 6009 e tinta noce

:larghezza: cm 60
 lunghezza: cm 190
altezza: cm 78/43
spessore: cm 3,3

panchina torino

la bulloneria per 
l'assemblaggio è in le assi di seduta sono 

appoggiate su un 
supporto curvo per dare 
maggior ergonomicità 
alla panchina e rendere 
ancor più gradevole 
l'aspetto estetico

panchina jolly
Panchina a 5 assi . I listelli 
sono di sezione cm 12 x 4,5; 
le gambe sono in ghisa 
pressofusa, da kg 11.
E' disponibile in due 
colorazioni: verde acerbo 
e tinta noce .

:

larghezza: cm  55
lunghezza: cm 190
altezza: cm 78/43
spessore: cm 4,5

le gambe sono predisposte 
con asolatura per 
l’ancoraggio al suolo con 
tasselli

la seduta curva aumenta 
l’ergonomicità della 
panchina , l’appoggio a 
zampa di leone le dona 
invece grande stabilità

su richiesta è possibile 
realizzare la panchina con 
assi in legno nobile

città di torino 

comune di nichelino - to

comune di pocapaglia - cn

città di torino 



fioriere città

PILASTRINO GRANDE: cm 80 x 80 x h 80 - s 4,5
                                      cm 100 x 100 x h 80 - s 4,5
DUE PANCHE:cm  110 x 110 x h 80-  s 5
QUATTRO PANCHE: cm 110 x 110 x h 80 - s 5
PANCA CENTRALE: cm 50 x 50 x h 44 - s 3,5 - panca120
                                  cm 50 x 50 x h 44 - s 3,5 - panca180
                                  cm 110 x 110 x h 100 - s 3,5 - panca180
KUBICA:

Lo spessore unito alle 
dimensioni notevoli fanno 
delle fioriere arredo urbano 
un prodotto assolutamente 
robusto ed efficace per 
coniugare estetica e solidità 
necessarie in ambiti 
pubblici.
Le panche laterali hanno 
spessore cm 4,5

le panche laterali sono ancorate con 
ferramenta in acciaio zincato a caldo 
al corpo fioriera per garantire massima 

lunghezza: cm 60
larghezza: cm 60
altezza fioriera: cm 60

Perfette per realizzare isole 
pedonali temporanee o 
quali dissuasori fissi anche in 
contesti urbani di pregio 
come i centri storici.

la fioriera è rialzata da terra di 
qualche centimetro per essere 
isolata dall'umidità del terreno

disponibile anche a tinte 
specifiche per esterno a 
campionatura RALcomune di coazze - to

città di moncalieri - to

comune di diano d’alba - cn 

città di bra - cn 



fioriera incastro

fioriera pilastrino
Fioriere ad elementi orizzontali (h 
cm 8,5) con pilastrini angolari a 
sezione quadrata di cm 8,5 x 8,5 
sormontati da elementi decorativi 
quadrati in legno, questi ultimi sono 
fissati con viti e borchie copri-viti in 
metallo tropicalizzato. Le fioriere 
sono complete di fondo. Altezza 
da terra: cm 7

lunghezza: cm 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 -
                       - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180
larghezza: cm 45
altezza: cm 44
spessore: cm 4,5

il quadratino in legno 
può essere sostituito con 
uno di serizzo o da altri 
complementi decorativi

il fondo della fioriera è 
composto da più assi 
affiancate in modo da 
non fare ristagnare le 
acque di innaffiatura

tante diverse 
lunghezze 
per adattarsi 
a d  o g ni  
spaziola fioriera è rialzata da terra di 

qualche centimetro per 
essere isolata dall'umidità del 
terreno

Fioriere ad elementi orizzontali 
(h cm 8), complete di fondo e 
piedini d'appoggio, altezza da 
terra: cm 4. Angoli ad incastro 
assemblati con bacchette 
filettate e zincate, complete di 
dado cieco e rondella in ottone

il sistema degli 
a n g o l i  a d  
i n c a s t r o  
garantisce una 
salda tenuta

il fondo della fioriera è 
composto da più assi 
in modo da non fare 
ristagnare le acque di 
innaffiatura

la fioriera è rialzata da terra di 
qualche centimetro per essere 
isolata dall'umidità del terreno

Su richiesta possono 
essere ulteriormente 
trattate con finitura a 
tinta castagno

lunghezza: cm 40 - 50 
110 - 150
larghezza: cm 40 - 50
altezza: cm 36 - 44
spessore: cm 3,5 - 5



bacheche tettuccio montante singolo:
larghezza: cm 125 
altezza: cm 280
spessore: cm 3,3
pannello: cm 96 x  81

Bacheca completa di pannello 
per l'affissione riparato da 
tettuccio. I montanti verticali 
hanno sezione di cm 9 x 9

I  montanti possono  
essere protetti da 
catramina nella parte 
da interrare,qualora 
fosse necessario è 
possibile ancorare al 
suolo le bacheche 
tramite staffe in metallo 
zincato a caldo sia a 
piede che  a fittone

il tettuccio può essere rascal o in 
perline maschiate sormonatte da 
guaina bitumosa ardesiata 
completamente impermeabile

il tettuccio è ad 
incastro sui montanti 
laterali che lo 
sostengono

di norma viene fornita premontata in 
due componenti, il pannello con i 
montanti ed il tetto, che, realizzato in 
monoblocco, è da installare 
successivamente al corpo della 
bacheca

disponibile anche nel modello 
a tettuccio da addossare

realizzabile 
in misure 
diverse 
secondo le 
specifiche 
necessità

Nel modello a doppio montante, i 
pilastri di sostegno sono quattro e 
hanno sezione di cm 9 x 9. Le perline 
maschiate che formano il pannello 
sono pizzicate nel doppio montante. 
lo spessore del pannello è di cm 3.

doppio montante:
larghezza: cm 150
altezza: cm 280
spessore: cm 3,3
pannello: cm 132 x 110

comune bastia m.vì -cn
comune di né - ge 

comune di battifollo - cn 



bacheche insegna

bacheca lamellare

larghezza: cm 150
altezza: cm 280
spessore: cm 3,3
pannello:  cm 145 x 100

Bacheca in legno lamellare 
completa di pannello per l'affissione 
riparato da tettuccio. I montanti 
verticali sono realizzati in legno 
lamellare e hanno sezione di cm 12 x 
12 o 16 x16

i montanti sono 
p r o t e t t i  d a  
catramina nella 
parte da interrare

Su richiesta sempre  in 
legno lamellare di varie 
sezioni si possono 
realizzare  bacheche su 
misura

i l  p a n n e l l o  
realizzato in perline 
maschiate è inserito 
ad incastro sui 
montanti laterali

il tettuccio può essere rascal o 
in perline maschiate 
sormonatte da guaina 
bitumosa ardesiata, anche in 
modello alla canadese 
completamente impermeabile

Date le dimensioni 
notevoli delle bacheche 
è consigliabile 
l’ancoraggio con una 
piccola gettata in CLS o 
l’utilizzo di apposte staffe 
metalliche

Bacheca scoperta per l’affissione di 
messaggi. Proposta in due modelli: con 
montanti di sezione cm 9 x 9 per la 
massima robustezza e cm 7 x 7 per 
abbinare una buona solidità ad 
un’elevata economicità

larghezza: cm 90 
altezza: cm 280
pannello cm 75 x 115

pannello in legno 
multistrato di pino 
incollato con colle 
fenoliche per esterno

accurata finitura 
dei montanti a 
testa di diamante

le viti laterali 
sono di mm 6 x 
140, in acciaio 
con collare, 
antistrappo per 
g a r a n t i r e  
massima solidità

in alternativa 
all’interramento 
è possibile l’uso di 
staffe in metallo 
zincato a caldo

il pannello è ad incastro 
sia sui montanti che sulle 
traverse orizzontali

su richiesta può essere 
realizzata su misura, in tinta 
castagno o noce , con loghi 
o cartelli incisi a pantografo

I montanti sono 
protetti da 
catramina nella 
p a r t e  d a  
interrare

città di collegno - to 

parco riserve naturali cuneesi 

comune di chiusa pesio

comune di racconigi - cn   



cestini gettacarta
altezza: cm 130
capacit : sacco 32lt 
modello tondo:
diametro cm 32
modello hoplà:
cm 38 x 38

à

il piantone verticale è 
anch’esso  in legno i 
sezione 7x7 per 
conferire grande 
solidità può essere 
interrato o ancorato 
su apposite staffe in 
metallo

In due versioni Tondo e Hoplà , per entrambi 
la  profonidità è cm 45  rivestito con listelli in 
legno in pino, così come di legno è il 
piantone di sostegno.

Il cestino hoplà è 
basculante su perni in 
acciaio,  svuotarlo diventa 
così più facile e rapido.

interamente in legno 
doghe verticali spesse 
cm 2, e doppio piantone 
d’appoggio, i montanti 
hanno sezione cm 9 x 3,5 

Modello cilindro
diametro: cm 69
altezza: cm 100
capacit : sacco 100 ltà

Porta cestino cilindrico o a base quadra  a 
listoni. , è fornito completo di porta sacco a 
trespolo da lt 100 in P.V.C.; rimangono 
escluse le staffe di ancoraggio al suolo.Il 
modello prisma può avere i piantoni 
angolari allungati per l’interramento

è possibile ila fornitura del 
portasacco a trespolo in 
metallo zincato a caldo al 
posto di quello in P.V.C.

lo sportello anteriore è 
un’agevole soluzione nella 
sostituzione del sacco dei rifiuti

Modello prisma
lati: cm 50
altezza: cm100 
capacit : sacco 100 ltà

cestini rifiuti

Montati in batteria 
possono diventare 
una struttura perfetta 
per la raccolta 
differanziata dei rifiuti

città di asti 

com.mont. bassa valle susa 

comune di montiglio m.to - at

città di bra - cn 

città di torino 



tavolo expo’

chiosco noel

larghezza: cm 180
profondità: cm 180
altezza: cm 220
spessore cm 2

l’apertura anteriore a ribaltina 
permette la creazione di un 
comodo ripiano d’appoggio.

studiati per la 
realizzazione di aree 
espositive, in 
particolare sono 
pensati per la 
creazione di 
mercatini natalizi.

su richiesta si realizzano 
strutture su misura, con 
dimensioni ed aperture 
appositamente studiate 
per ogni esigenza.

sempre mantenedo gli standard 
costruttivi del chiosco si possono 
realizzare strutture di semplice montaggio 
e smontaggio per la realizazione di 
biglietterieo punti informazioni  per 
manifestazioni 

chioscho in legno a pannelli chiuso da 
quattro lati con sportello anteriore, 
ideale come chisco espositivo per 
manifestazioni

Quando è chiuso il suo spessore è 
di soli 13 centimetri

Tavolo expo’, ideale per fiere, 
manifestazioni ed esposizioni in 
generale, realizzato in multistrato 
incollato con colle fenoliche per 
esterno, richiudibile su se stesso, 
premontato in due corpi, si monta 
in due mosse. fornito impregnato 
in tinta noce.

larghezza: cm 245
lunghezza: cm 68
sezione struttura : cm 5 
x 6

il montaggio è facile, la 
struttura portante si 
richiude su se stessa con 
cerniere apposite, 
apertura a libro

Piano d’esposizione largo 
e senza ingombri

com. mont. langa astigiana

pro loco revigliasco t.se -  to



sede legale - via Colombetto, 12/a - 10042 Nichelino - TO
uffici, produzione e vendita - strada Valle Torta 4 - 10020 Cambiano - TO

tel. 011.9401256 - fax 011.9438984
info@mgritalia.net   www.mgritalia.net

legname impregnato secondo  EN DIN 68-800, ph 7 (a 25°) , finitura con tinture impregnati a colore noce chiaro 
all'acqua cerato  atossico a principi attivi antimuffa e anti-raggi UV, contro funghi azzurranti .  

comune di trofarello - to

città di moncalieri - to

città di torino

comune roddi - cn

regione piemonte - druento - to

prov. di  cuneo - castagnito 

comune di trofarello - to

parco regionale la mandria - to

oasi wwf premosello - vb

 città di grugliasco - to

parco del po e dell’orba  

città di venaria - to 

città di moncalieri - to la mandria - venaria  - to


