PLASTICA RICICLATA AL 100%
INTRODUZIONE

Il marchio "Plastica Seconda Vita" è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicata
ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici;
• è il primo marchio italiano ed europeo dedicato alla plastica riciclata;
• introduce il concetto di “rintracciabilità” dei materiali riciclati

Prodotti conformi al DECRETO CAM 5 febbraio 2015
Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano.
Pubblicato sulla G.U. del 02/03/2015

Emissioni di CO2 per prodotti da materia riciclata e materia
vergine (Kg e CO2/Kg)

Per ogni kg di plastica riciclata si risparmiano 1,5 kg di CO2.
Fonte: The Environmental & Economic Waste Caused by Incineration Dr. Jeffrey Morris - Sound Resource
Management - Olympia, Washington, USA
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
INTRODUZIONE

I nostri prodotti sono realizzati con plastiche riciclate al 100% hanit®, per la
precisione, mix di poliolefine (componenti principali polietilene e polipropilene).
Grazie alle caratteristiche del materiale, i profilati realizzati con plastiche riciclate
godono di una sempre maggiore popolarità. Sono sempre più convincenti e
utilizzabili in nuovi campi di applicazione in agricoltura, silvicoltura, orticoltura,
architettura paesaggistica, così come in campo pubblico e privato.
STABILITÀ UV:
• I nostri prodotti contengono stabilizzatori-UV. Durante test consistenti in
esposizioni simulate agli agenti atmosferici non si sono rilevate significanti
variazioni nella stabilità del colore.
DIMENSIONI:
• Sono possibili variazioni dovute alle proprietà elastiche delle plastiche,
pertanto diametro e lunghezza dei prodotti finiti possono variare rispetto
le dimensioni nominali: i prodotti realizzati con plastiche riciclate possono
presentare variazioni nel colore e nelle dimensioni fino al 3%.
QUALITÀ:
• Tutti i materiali utilizzati rispondono agli standard della norma DIN EN 71,
parte 3, “Regole per parchi giochi”.
VANTAGGI:
• Non necessitano di manutenzione
• Nessun utilizzo di impregnanti
• Resistenti all’acqua
• Rispettosi dell’ambiente
• Atossici
• Privi di schegge
• Colori che rimangono inalterati nel tempo
• Inattaccabili da batteri, funghi e muffe
• Non vengono morsi e masticati dagli animali
• Resistenti agli agenti atmosferici
• Resistenti agli attacchi della nebbia salina
• Elevato isolamento elettrico
• Nessun costo di manutenzione

PROGETTAZIONI:
Oltre ai nostri arredi standard, è possibile la realizzazione
di progetti personalizzati su misura.
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N O V IT À

Panchina
GENOVA INCLUSIVA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
240L x 60P x 88h cm
Composta da:
– N. 2 sedute realizzate con n. 3 profili di
sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 70 cm,
tutti rinforzati
– Uno schienale realizzato con n. 2 profili di
sezione rettangolare 10,5 x 4,5 x 240 cm e
n. 2 profili di sezione rettangolare 10,5 x 4,5 x
70 cm, tutti rinforzati
I profili sono rinforzati con tubolare zincato a
caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.
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N O V IT À

Tavolo panca
PIC-NIC GARDEN
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
210L x 210P x 105h cm
Altezza seduta 83 cm
Composto da:
- N. 3 sedute da 2 posti realizzate con profili
di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x
144/116 cm tutti rinforzati
- N. 1 piano d’appoggio realizzato con profili
di sezione rettangolare da 12 x 3,5 cm su
supporto in tubolare zincato a caldo 4 x 4
x 0,2 cm di spessore.
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Tavolo panca
PIC-NIC GREEN
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 167P x 79h cm
Realizzato con:
- N. 2 sedute senza schienale realizzate con
n. 4 profili di sezione rettangolare da 9 x
4,5 x 180 cm l’una tutti rinforzati
- N. 1 piano d’appoggio realizzato con n. 7
profili di sezione rettangolare 9 x 4,5 x 180
cm tutti rinforzati
- I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore.
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Tavolo
GORIZIA
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 76P x 72h cm
Composto da:
– Un piano di appoggio realizzato con n. 7
profili di sezione rettangolare da 10,5 x
4,5 x 180 cm di cui 3 rinforzati e 4 non
rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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Tavolo panca
MEDIUM
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 145P x 77h cm
Composto da:
– N. 2 sedute realizzate con n. 3 profili di
sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 180
cm l’una di cui 4 rinforzati e 2 non rinforzati
– N. 1 piano di appoggio realizzato con n. 6
profili di sezione rettangolare 10,5 x 4,5 x
180 cm di cui 3 rinforzati e 3 non rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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TAVOLI
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TAVOLI

Tavolo panca
LARGE
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 180P x 75h cm
Composto da:
– N. 2 sedute realizzate con n. 3 profili di
sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 180
cm l’una di cui 4 rinforzati e 2 non rinforzati
– N. 1 piano di appoggio realizzato con n. 7
profili di sezione rettangolare 10,5 x 4,5 x
180 cm di cui 3 rinforzati e 4 non rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore

5

Tavolo panca
DIVERSAMENTE ABILI
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
200L x 180P x 75h cm
Composto da:
– N. 2 sedute realizzate con n. 3 profili di
sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 180
cm l’una di cui 4 rinforzati e 2 non rinforzati
– N. 1 piano di appoggio realizzato con n. 7
profili di sezione rettangolare 10,5 x 4,5 x
200 cm di cui 3 rinforzati e 4 non rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Tavolo panca
PIC-NIC SENZA SCHIENALE
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 174P x 77h cm
Composto da:
– N. 2 sedute senza schienale realizzate con
n. 3 profili di sezione rettangolare da 10,5
x 4,5 x 180 cm l’una di cui 4 rinforzati e 2
non rinforzati
– N. 1 piano di appoggio realizzato con n. 6
profili di sezione rettangolare 10,5 x 4,5 x
180 cm di cui 3 rinforzati e 3 non rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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Tavolo panca
PIC-NIC CON SCHIENALE
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 210P x 77h cm
Composto da:
– N. 2 sedute con schienale realizzate con n.
5 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5
x 180 cm l’una di cui 6 rinforzati e 4 non
rinforzati
– N. 1 piano di appoggio realizzato con n. 6
profili di sezione rettangolare 10,5 x 4,5 x
180 cm di cui 3 rinforzati e 3 non rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare zincato
a caldo 2 x 2 x 0,2cm di spessore
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TAVOLI

Tavolo panca
PIC-NIC BABY SENZA SCHIENALE
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
160L x 120P x 54h cm
Altezza seduta 30 cm
Composto da:
– N. 2 sedute realizzate con n. 2 profili di
sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 160
cm l’una di cui 2 rinforzati e 2 non rinforzati
– N. 1 piano di appoggio realizzato con n. 5
profili di sezione rettangolare 10,5 x 4,5 x
160 cm di cui 3 rinforzati e 2 non rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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Tavolo panca
PIC-NIC BABY CON SCHIENALE
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
160L x 150P x 50h cm
Altezza seduta 25 cm
Composto da:
– N. 2 sedute con schienale realizzate con n.
5 profili di sezione rettangolare da 10,5 x
4,5 x 160 cm l’una di cui 6 rinforzati e 4
non rinforzati
– N. 1 piano di appoggio realizzato con n. 5
profili di sezione rettangolare 10,5 x 4,5 x
160 cm di cui 3 rinforzati e 2 non rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Tavolo panca
ROTONDO 8 posti
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø240 x 74h cm
Composto da:
– N. 4 sedute da 2 posti realizzate con piastra
di spessore 2,5 cm
– N. 1 piano d’appoggio realizzato con profili
perlinati di sezione rettangolare da 12,5 x 3
cm o con piastra unica di polietilene colorato
– I profili del pianale sono rinforzati con un
tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di
spessore
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Tavolo panca
ESAGONALE 10 posti
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
250L x 217P x 77h cm
Composto da:
– N. 6 sedute collegate realizzate con n. 2
profili di sezione rettangolare 10,5 x 4,5 cm
l’una di cui 6 rinforzati e 6 non rinforzati
– N. 1 piano d’appoggio realizzato da una
piastra unica di polietilene colorato
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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TAVOLI

Tavolo
COMBINATO 12 posti
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
250L x 250P x 75h cm
Composto da:
– N. 4 sedute realizzate con n. 3 profili di
sezione rettangolare da 10 x 4 x 150 cm l’una
– N. 1 piano d’appoggio realizzato con n. 13
profili di sezione rettangolare da 10 x 4 x 150
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PERSONALIZZAZIONE
Possibilità di aggiungere scacchiera e tris ad
ogni tipo di tavolo
Dimensioni:
2 piastre da 50 x 50 cm
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Panchina
UDINE
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 62P x 80h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 10,5 x 4,5 cm di cui 2 rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 2 profili di
sezione rettangolare 10,5 x 4,5 cm di cui 1
rinforzato
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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Panchina
ROMA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 65P x 80h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 10,5 x 4,5 cm di cui 2 rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 2 profili di
sezione rettangolare 10,5 x 4,5 cm di cui 1
rinforzato
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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PANCHINE

Panchina
UDINE ROSSA O VERDE
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 65P x 82h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 4 profili di sezione
rettangolare 4,5 x 9 cm tutti rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 3 profili di
sezione rettangolare 4,5 x 9 cm tutti rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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Panchina
ROMA ROSSA O VERDE
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 65P x 82h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 4 profili di sezione
rettangolare 4,5 x 9 cm tutti rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 3 profili di
sezione rettangolare 4,5 x 9 cm tutti rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Panchina
MILANO
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 50P x 82h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 10,5 x 4,5 cm di cui 2 rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 2 profili di
sezione rettangolare 10,5 x 4,5 cm di cui 1
rinforzato
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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Panchina
FIRENZE
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 50P x 82h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 10,5 x 4,5 cm di cui 2 rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 2 profili di
sezione rettangolare 10,5 x 4,5 cm di cui 1
rinforzato
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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PANCHINE

Panchina
COMO
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 50P x 80h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 10,5 x 4,5 cm tutti rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 2 profili di
sezione rettangolare 10,5 x 4,5 cm tutti
rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
– Struttura in acciaio zincato a caldo
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Panchina
COMO ANTRACITE
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
80L x 50P x 80h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 10,5 x 4,5 cm tutti rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 2 profili di
sezione rettangolare 10,5 x 4,5 cm tutti
rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
– Struttura in acciaio zincato a caldo
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Panchina
LIVORNO
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 66P x 82h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 13,5 x 3,5 cm di cui 2 rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 2 profili di sezione rettangolare 13,5 x 3,5 cm di cui 1
rinforzato
– I profili sono rinforzati con un tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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Panchina
GENOVA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 60P x 88h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 13,5 x 3,5 cm di cui 2 rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 3 profili di
sezione rettangolare 13,5 x 3,5 cm di cui 2
rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore

Preco System srl
Via Facini, 35
33013 Gemona del Friuli (UD) - Italy
tel. +39.0432.970597
tel. +39.0432.971977

email info@precosrl.com
web www.plasticariciclata.it

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

PANCHINE

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

PANCHINE

Panchina
NEW BOLZANO
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
165L x 66P x 90h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 10,5 x 4,5 cm tutti rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 2 profili di sezione
rettangolare 10,5 x 4,5 cm tutti rinforzati
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
– Piedi zincati a caldo, possibilità di scelta di
colore tra nero e verde
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Panchina
ITALIA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 65P x 80h cm
Composta da:
– Seduta e schienale realizzati con n. 18 profili
di sezione quadrata 4 x 4 x 180 cm
– Piedi zincati a caldo
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Panchina
BRESCIA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 67P x 80h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 4,5 x 10,5 cm di cui 2 rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 2 profili di
sezione rettangolare 4,5 x 10,5 cm di cui 1
rinforzato
– I profili sono rinforzati con tubolare zincato
a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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Panchina
BARI INOX
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
200L x 56P x 45h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 9 profili di sezione
rettangolare 4,5 x 5,5 cm
– I piedi sono realizzati in inox
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

PANCHINE

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

PANCHINE

Panchina
BERGAMO CON SCHIENALE
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
165/195L x 56P x 95h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 4 profili di sezione
rettangolare 4,7 x 10 cm tutti rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 3 profili di sezione
rettangolare 4,7 x 10 cm tutti rinforzati
– I piedi e il supporto per lo schienale sono
realizzati in plastica in un’unica fusione
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Panchina
BERGAMO SENZA SCHIENALE
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 45P x 48h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata in plastica in un’unica
fusione da 45,6 x 8,3 cm rinforzata
– I piedi sono realizzati in plastica in un’unica
fusione
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Panchina
NAPOLI
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 37P x 44h cm
Composta da:
– Seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 10,5 x 4,5 x 180 cm di cui 2
rinforzati e 1 non rinforzato
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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Panchina
TARCENTO
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
180L x 37P x 42h cm
Composta da:
– Seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 10,5 x 4,5 x 180 cm di cui 2
rinforzati e 1 non rinforzato
– I profili sono rinforzati con un tubolare
zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

PANCHINE

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

PANCHINE

Panchina
BABY TORINO
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
140L x 32P x 52h cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 3 profili di sezione
rettangolare 3 x 10 cm di cui 2 rinforzati
– 1 schienale realizzato con n. 2 profili di
sezione rettangolare 3 x 10 cm di cui 1
rinforzato
– I profili sono rinforzati con tubolare zincato
a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore
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Panchina
BABY VENEZIA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
150L x 68P x 70 cm
Composta da:
– 1 seduta realizzata con n. 1 profilo da 4 x 19
cm con 2 rinforzi integrati
– 1 schienale realizzato con n. 1 profilo da 4 x
19 cm con 1 rinforzo integrato
– I piedi sono realizzati in plastica in un’unica
fusione
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Fioriera
DANIELA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Modello A: 65L x 65P x 44h cm
Modello B: 100L x 70P x 44h cm
Modello C: 100L x 100P x 44h cm
Modello D: 145L x 125P x 44h cm
Modello E: 135L x 135P x 44h cm
Realizzata con profili di sezione rettangolare
12 x 6 cm ad incastro
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Fioriera
CRISTINA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Modello A: Ø70 x 44h cm (lato da 42 cm)
Modello B: Ø90 x 44h cm (lato da 52 cm)
Modello C: Ø115 x 44h cm (lato da 67 cm)
Modello D: Ø140 x 44h cm (lato da 78 cm)
Realizzata con profili di sezione rettangolare
12 x 6 cm ad incastro
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

FIORIERE

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

FIORIERE

Fioriera
VANESSA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Modello A: 65L x 65P x 53h cm
Modello B: 110L x 110P x 53h cm
Modello C: 135L x 135P x 53h cm
Modello D: 100L x 70P x 53h cm
Modello E: 140L x 110P x 53h cm
Realizzata con profili di sezione quadrata 9 x
9 cm
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Fioriera
SILVIA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
130L x 60P x 45h cm
Realizzata con profili perlinati 12,5 x 3 cm e
da pali quadrati 10 x 10 cm per formare i piedi
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Fioriera
CINZIA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Modello A: 60L x 60P x 45h cm
Modello B: 130L x 60P x 45h cm
Realizzata con profili perlinati 12,5 x 3 cm e
da pali rotondi Ø10 cm per formare i piedi
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Fioriera
SABRINA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
115L x 50P x 45h cm
Realizzata con profili perlinati 12,5 x 3 cm
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

FIORIERE

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

FIORIERE

Fioriera
ELISA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
290L x 70P x 45h cm
Composta da:
– 1 seduta 150 x 35 cm realizzata con n. 3
profili di sezione rettangolare 4,5 x 10,5 cm
di cui 2 rinforzati
– 2 fioriere quadrate 70 x 70 cm realizzate
con profili di sezione rettangolare 6 x 12 cm
Su richiesta possibilità di aggiungere la prolunga
composta da n. 1 seduta e n. 1 fioriera
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Fioriera
LAURA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
66L x 20P x 16h cm
Composta da:
1 palo ogivale da Ø16 cm tagliato a metà
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Cestino rettangolare
GABBIANO
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
60L x 50P x 95h cm
Volume utile:
95 lt circa
Realizzato con profili quadrati 7 x 7 cm alternati
a profili 10 x 3cm
Coperchio a ribalta; anello reggi sacco asportabile
Optional:
Portacenere
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Cestino esagonale
CIGNO
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø65 x 105h cm
Volume utile:
120 lt circa
Realizzato con piastre di spessore 2,5
cm; coperchio a ribalta; anello reggi sacco
asportabile; predisposizione ancoraggio a terra
Optional:
Portacenere
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

CESTINI

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

CESTINI

Cestino tondo
COLIBRÌ 30 lt
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø43 x 83h cm
Volume utile:
30 lt circa
Realizzato con profili rettangolari 6 x 3 cm;
Coperchio a ribalta; anello reggi sacco
asportabile; predisposizione all’ancoraggio
a terra
Optional:
Portacenere
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Cestino tondo
COLIBRÌ 65 lt
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø54 x 83h cm
Volume utile:
65 lt circa
Realizzato con profili rettangolari 6 x 3 cm;
Coperchio a ribalta; anello reggi sacco
asportabile; predisposizione all’ancoraggio a
terra
Optional:
Portacenere
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Cestino tondo
TUCANO 80 lt
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø46 x 75h cm
Volume utile:
80 lt circa
Realizzato con profili rettangolari 10 x 2 cm;
palo di sostegno in acciaio zincato nero
Ø10 cm; coperchio a ribalta con reggi sacco
incorporato.
Optional:
Portacenere
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Cestino tondo
TUCANO 120 lt
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø46 x 120h cm
Volume utile:
120 lt circa
Realizzato con profili rettangolari 10 x 2 cm;
palo di sostegno in acciaio zincato nero
Ø10 cm; coperchio a ribalta con reggi sacco
incorporato.
Optional:
Portacenere
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

CESTINI

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

CESTINI

Cestino tondo
RONDINE
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø42 x 50h cm
Volume utile:
55 lt circa
Predisposizione all’ancoraggio a terra
Optional:
Portacenere
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Cestino tondo
RONDINE CON PALO PENSILE
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø42 x 120h cm
Volume utile:
55 lt circa
Palo di sostegno in acciaio zincato a caldo
colore nero
Optional:
Portacenere
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Cestino quadrato
PELLICANO
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
45L x 45B x 50h cm
Volume utile:
50 lt circa
Realizzato con profili rettangolari 6 x 2 cm;
struttura interna in acciaio zincato a caldo
asportabile
Optional:
Portacenere
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Cestino tondo
ALLODOLA
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø48 x 66h cm
Volume utile:
65 lt circa
Realizzato con profili rettangolari 6 x 2 cm;
struttura interna in acciaio zincato a caldo
asportabile
Optional:
Portacenere
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

CESTINI

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

CESTINI

Cestino tondo
AIRONE
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø43 x 83h cm
Volume utile:
50 lt circa
Realizzato con n. 25 profili quadrati 4 x 4 cm;
anello reggi sacco asportabile; predisposizione
ancoraggio a terra
Optional:
Portacenere
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Cestino esagonale
FALCO
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø60 x 82h cm
Volume utile:
90 lt circa
Realizzato con profili rettangolari 3 cm di
spessore; anello reggi sacco asportabile;
predisposizione ancoraggio a terra
Optional:
Portacenere
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Cestino esagonale
CIGNO PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Ø90 x 115h cm
Volume utile:
210 lt circa
Realizzato con profili rettangolari 3 x 10 cm;
diviso in 3 scomparti separati per la raccolta
differenziata; anello reggi sacco per divisorio
asportabile; predisposizione ancoraggio a
terra
Optional:
Portacenere
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

CESTINI

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

CESTINI

Cestino rettangolare
GABBIANO PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
102L x 50P x 93h cm
Volume utile:
200 lt circa
Realizzato con profili quadrati 7 x 7 cm alternati
a profili rettangolari 2,5 cm di spessore; diviso
in 2 scomparti; apertura posteriore con
sportellino; anello reggi sacco asportabile;
predisposizione ancoraggio a terra
Optional:
Portacenere
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Recinzione
COUNTRY 1
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
Modello A: 210L x 90h cm
Modello B: 210L x 110h cm
Composta da:
– 1 palo da 10 x 10 x 150 cm
– 1 pannello composto da n. 11 stecche 10 x
2 cm
– Montante di supporto in acciaio zincato a
caldo
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Recinzione
COUNTRY 2
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
Modello A: 140 L x 90h cm
Modello B: 140L x 110h cm
Composta da:
– 1 palo da 10 x 10 x 150 cm
– 1 pannello composto da n. 7 stecche da 10 x
2 cm
– Montante di supporto stecche da 3 x 10 cm
in plastica riciclata
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

RECINZIONI

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

RECINZIONI

Recinzione
MOUNTAIN 1
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
Modulo: 210L x 90/100h cm
Composta da:
– 1 palo da 10 x 10 x 150 cm
– 1 pannello composto da n. 11 stecche da
10 x 2 cm
– Montante di supporto in acciaio zincato a
caldo
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Recinzione
MOUNTAIN 2
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
Modulo: 140L x 80/85h cm
Composta da:
– 1 palo da 10 x 10 x 150 cm
– 1 pannello composto da n. 7 stecche da 10
x 2 cm
– Montante di supporto stecche da 10 x 3 cm
in plastica riciclata
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Recinzione
IRIS 280 cm 2 traverse
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
280L x 110h cm
Composta da:
N. 2 pali verticali da Ø15 x 150 cm
N. 2 pali orizzontali da Ø8 x 280 cm armati
all’interno con anima in acciaio ST37 con
Ø2,6 cm circa per uno spessore di 2 mm
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Recinzione
IRIS 225 cm 2 traverse
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
225L x 110h cm
Composta da:
N. 1 palo verticale da Ø15 x 150 cm
N. 2 pali orizzontali da Ø8 x 225 cm armati
all’interno con anima in acciaio ST37 con
Ø2,6 cm circa per uno spessore di 2 mm
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

RECINZIONI

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

RECINZIONI

Recinzione
IRIS 280 cm 1 traversa
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
280L x 110h cm
Composta da:
N. 2 pali verticali da Ø15 x 150 cm
N. 1 palo orizzontale da Ø8 x 280 cm
armato all’interno con anima in acciaio
ST37 con Ø2,6 cm circa per uno spessore
di 2 mm
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Recinzione
ROSA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
280L x110h cm
Composta da:
N. 2 pali verticali da 12 x 12 x 150 cm
N. 2 pali orizzontali da Ø8 x 280 cm armati
all’interno con anima in acciaio ST37 con
Ø2,6 cm circa per uno spessore di 2 mm
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Recinzione
GIGLIO
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
240L x 110h cm
Composta da:
N. 2 pali verticali da Ø12 x 150 cm
N. 2 pali orizzontali da Ø7 x 240
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Recinzione
VIOLA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
280L x 110h cm
Composta da:
N. 2 pali verticali da 10 x 10 x 150 cm
N. 2 stecche orizzontali da 3 x 10 x 280 cm
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

RECINZIONI

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

RECINZIONI

Recinzione
VIOLA CON DIAGONALE
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
280L x 110h cm
Composta da:
N. 2 pali verticali da 10 x 10 x 150 cm
N. 2 stecche orizzontali da 3 x 10 x 280 cm
N. 2 stecche oblique da 3 x 10 cm
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Recinzione
VIOLA PLUS
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo:
280L x 110h cm
Composta da:
N. 2 pali verticali da 12 x 12 x 150h cm
N. 2 stecche orizzontali da 4,5 x 10,5 x 280 cm
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Isola Ecologica
ERACLEA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
pannelli da 140L x175h cm
Composta da:
N. 2 pali portanti in acciaio zincato
N. 14 stecche da 3 x 12,5 x 140 cm
Possibilità di modificare le dimensioni in base
alle esigenze del cliente
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

MASCHERAMENTI / ISOLE ECOLOGICHE

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

MASCHERAMENTI / ISOLE ECOLOGICHE

Isola Ecologica
MARE
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
pannelli standard da 280x180h cm
Composta da:
N. 2 pali portanti da Ø8 cm rinforzati con
tubolare zincato 2 x 2 x 0,2cm
N. 1 pannello con 18 stecche da 10 x 2 cm
Possibilità di modificare le dimensioni in base
alle esigenze del cliente
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Isola Ecologica
MARE CON FIORIERA O SEDUTA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
140 x 53 x 163h cm
Composta da:
N. 2 pali portanti 10 x 10 cm
N. 1 pannello realizzato con 11 stecche 10 x 2
cm e 1 palo Ø4,5 cm
N. 1 fioriera modello sabrina o una seduta
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Isola Ecologica
BRERA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
– Pannello Alto 140 x 160h cm
– Pannello Basso 120 x 120h cm
Composta da:
N. 2 pali portanti 10 x 10 cm
N. 1 pannello realizzato con stecche 10 x 2
cm inclinate a 45°
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Isola Ecologica
BRERA CON FIORIERA O SEDUTA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
140L x 53P x 160h cm
Composta da:
N. 2 pali portanti 10 x 10 cm
N. 1 pannello realizzato con stecche 10 x 2
cm inclinate a 45°
N. 1 fioriera modello “Sabrina” o una seduta
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

MASCHERAMENTI / ISOLE ECOLOGICHE

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

MASCHERAMENTI / ISOLE ECOLOGICHE

Isola ecologica
BRERA CON 2 FIORIERE E 1 SEDUTA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
310L x 60P x 160h cm
Composta da:
N. 3 pali portanti 10 x 10 cm
N. 2 pannelli realizzati con stecche 10 x 2
cm inclinate a 45°
N. 2 fioriere modello “Sabrina”
N. 1 seduta realizzata con n. 3 stecche 10,5 x
4,5 cm di cui 2 rinforzate
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PEDANA PORTACAMPANA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
Modello A: cordolo su 3 lati - 180L x 120P x
13h cm
Modello B: cordolo su 3 lati - 200L x 136P x
13h cm
Modello C: cordolo su 4 lati - 200L x 200P x
13h cm
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
Bacheca
MARMOLADA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni ingombro:
140L x 45P x 250h cm
Pannello espositivo:
85 x 90 cm
Pali di sostegno realizzati con profili quadrati
10x10 cm rinforzati con tubolare zincato a
caldo 4 x 4 x 0,20 cm
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Bacheca
CORTINA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni ingombro:
78L x 15P x 200h cm
Pannello espositivo:
55 x 80 cm
Pali di sostegno realizzati con profili quadrati 7 x
7 cm rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x
2 x 0,20 cm
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

BACHECHE

PLASTICA RICICLATA AL 100%
SEGNALI ITINERANTI

Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
110L x 50P x 30 cm
Composto da:
N. 1 palo portante di Ø12 x 150h cm tagliato
a 30° circa
N. 1 tabella realizzata con piastra unica da 50 x
40 x 2,5 cm

Segnapasso
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
BECCO DI TUCANO (dx e sx)
Composto da:
N. 1 palo di sostegno di Ø8 x 290 cm armato
N. 1 tabella da 20 x 60 x 2,5 cm
FRECCIA (dx e sx)
Composto da:
N. 1 palo di sostegno di Ø8 x 290 cm armato
N. 1 tabella da 70 x 25 cm realizzata con 2
stecche perlinate 12,5 x 3 x 70 cm

FRECCIA CAI
4,5

SEGNAPASSO CAI

6

15

Composto da:
N. 1 palo di sostegno da Ø8 x 290 cm armato
N. 1 tabella con piastra unica da 55 x 15 x 2,5 cm

4,5

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

LEGGIO

7

40,5

7,5
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Preco System srl
Via Facini, 35
33013 Gemona del Friuli (UD) - Italy
tel. +39.0432.970597
tel. +39.0432.971977

email info@precosrl.com
web www.plasticariciclata.it

43

PLASTICA RICICLATA AL 100%
ECO-CASETTA

Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni interne:
195 x 200 x 208/245 h cm
Dimensioni esterne:
300L x 240P x 270h cm (compresa la tettoia)
Composta da:
Il pavimento interno e le pareti sono realizzate con stecche
perlinate;
Il tetto è coibentato e provvisto di tegole in plastica;
La porta è integrata nella struttura ed è provvista di chiavistello;
La parte frontale ha la doppia apertura per uso biglietteria
e/o chiosco
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

ECO-CASETTA

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

PORTABICI

Portabici
INCLINATO
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
105L x 60P x 60h cm (3 posti) 140L x 60P
x 60h cm (4 posti) 175L x 60P x 60h cm (5
posti)
Composto da:
Profili 10 x 3 cm per l’ancoraggio a terra
Profili 7 x 7 cm per il supporto delle ruote
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Portabici
PIANO
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni:
120L x 90P x 17h cm (3 posti)
Composto da:
Profili 10 x 10 e 3 x 10 cm per la struttura
Profili 7 x 7 cm per il supporto delle ruote
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
GIOCHI

Composta da:
N. 1 torre con barriere laterali
N. 1 scala con scalini antiscivolo certificati
N. 1 scivolo in polietilene
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 130 cm
Ingombro: 512 x 100 x 210h cm
Spazio minimo: 862 x 400 x 210h cm
Spazio caduta + spazio libero: 30 mq
Elemento più pesante: 420 kg (torre e scala
assemblate)
Per utenti di età: dai 4 ai 12 anni
Piano di calpestio e gradini scala con superficie
antiscivolo testato:
– DM N. 236 del 14/06/89
(metodo B.C.R.)
– DIN 51130 (06/2004) R10
46

Particolare del
piano di calpestio

Particolare
degli scalini

Scivolo
in polietilene

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 169793
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

TORRE GRANDE

PLASTICA RICICLATA AL 100%
GIOCHI

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

TORRE PICCOLA
Composta da:
N. 1 torre con barriere laterali
N. 1 scala con scalini antiscivolo certificati
N. 1 scivolo in polietilene
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 85 cm
Ingombro: 400 x 100 x 170h cm
Spazio minimo: 700 x 400 x 170h cm
Spazio caduta + Spazio libero: 28 mq
Elemento più pesante: 340 kg (torre e
scala assemblate)
Per utenti di età: dai 4 ai 12 anni
Piano di calpestio e gradini scala con superficie
antiscivolo testato:
– DM N. 236 del 14/06/89
(metodo B.C.R.)
– DIN 51130 (06/2004) R10
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Particolare del
piano di calpestio

Scivolo
in polietilene

Particolare
degli scalini

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 169794
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
TORRE GRANDE
CON ALTALENA
Composta da:
N. 1 torre con barriere laterali
N. 1 scala con scalini antiscivolo certificati
N. 1 scivolo in polietilene
N. 1 altalena con un seggiolino piano
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 130 cm
Ingombro: 509 x 484 x 235h cm
Spazio minimo: 859 x 634 x 235h cm
Spazio caduta + spazio libero: 47 mq
Elemento più pesante: 420 kg (torre e scala
assemblate)
Per utenti di età: dai 4 ai 12 anni

Particolare del
piano di calpestio

48

Piano di calpestio e gradini scala
con superficie antiscivolo testato:
– DM N. 236 del 14/06/89
(metodo B.C.R.)
– DIN 51130 (06/2004) R10

Particolare
degli scalini

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 169323
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

GIOCHI

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

GIOCHI

2 TORRI GRANDI
CON PASSERELLA FISSA
Composte da:
N. 2 torri con barriere laterali
N. 1 scala con scalini antiscivolo certificati
N. 1 passerella fissa
N. 1 scivolo in polietilene
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 130 cm
Ingombro: 510 x 336 x 210h cm
Spazio minimo: 860 x 636 x 210h cm
Spazio caduta + spazio libero: 40 mq
Elemento più pesante: 420 kg (torre e scala
assemblate)
Per utenti di età: dai 4 ai 12 anni
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Piano di calpestio e gradini scala con superficie
antiscivolo testato:
– DM N. 236 del 14/06/89
(metodo B.C.R.)
– DIN 51130 (06/2004) R10

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 169323
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
2 TORRI GRANDI
CON PASSERELLA FISSA
ED ALTALENA UN POSTO
Composte da:
N. 2 torri con barriere laterali
N. 1 scala con scalini antiscivolo certificati
N. 1 passerella fissa
N. 1 scivolo in polietilene
N. 1 altalena con un seggiolino piano
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 130 cm
Ingombro: 720 x 510 x 235h cm
Spazio minimo: 870 x 860 x 240h cm
Spazio caduta + spazio libero: 62,5 mq
Elemento più pesante: 420 kg (torre e
scala assemblate)
Per utenti di età: dai 4 ai 12 anni
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Piano di calpestio e gradini scala con superficie
antiscivolo testato:
– DM N. 236 del 14/06/89
(metodo B.C.R.)
– DIN 51130 (06/2004) R10

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 169325
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

GIOCHI

PLASTICA RICICLATA AL 100%
GIOCHI

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

ALTALENA A DUE POSTI
Composta da:
N. 4 pali 10x10 cm rinforzati di sostegno
N. 1 traversa in acciaio zincato a caldo
N. 2 seggiolini a scelta tra canestro e piano
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 120 cm
Ingombro: 430 x 165 x 240h cm
Spazio minimo: 730 x 365 x 240h cm
Spazio caduta + spazio libero: 26,6 mq
Elemento più pesante: 64 kg
Per utenti di età:
- da 1 a 4 anni per sedile a canestro
- da 4 a 12 anni per sedile piano

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 172267

PASSERELLA SOSPESA
Composta da:
Pali 10 x 10 cm come sostegno e corrimano
rinforzati
Pali 10 x 10 cm come poggiapiedi oscillanti
collegati con funi Erkules
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 30 cm
Ingombro: 280 x 80 x 110h cm
Spazio minimo: 580 x 380 x 110h cm
Spazio caduta + spazio libero: 22 mq
Elemento più pesante: 145 kg
(gioco completamente assemblato)
Per utenti di età: dai 4 ai 12 anni
Non necessita di pavimentazione antitrauma
se posato su prato a norma EN 1176 parte 1

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 170834
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
GIOCHI

Composta da:
N. 4 pali 10 x 10 rinforzati
N. 2 reti contrapposte certificate
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 170 cm
Ingombro: 202 x 170 x 220h cm
Spazio minimo: 532 x 500 x 220h cm
Spazio caduta + spazio libero: 26,60 mq
Elemento più pesante: 215 kg
(gioco completamente assemblato)
Per utenti di età: dai 4 ai 12 anni

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 172265
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PALESTRINA
Composta da:
N. 4 pali 10x10 cm armati di sostegno
N. 2 reti contrapposte certificate
N. 1 pertica verticale in inox
N. 1 sbarra orizzontale in inox
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 170 cm
Ingombro: 175 x 175 x 214h cm
Spazio minimo: 505 x 480 x 214h cm
Spazio caduta + spazio libero: 24,30 mq
Elemento più pesante: 235 kg
(gioco completamente assemblato)
Per utenti di età: dai 4 ai 12 anni

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 170835
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

ARRAMPICATA

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

GIOCHI

TRENO
LOCOMOTORE E/O VAGONE
Composto da:
Profili 7 x 7 cm per la seduta
Piastre circolari da 2,5 cm di spessore per
le ruote
Manopole e volante in plastica morbida
colorata
Dati tecnici solo locomotore:
Altezza caduta libera: 20 cm
Ingombro: 232 x 94 x 112h cm
Spazio minimo: 532 x 394 x 112h cm
Spazio caduta + spazio libero: 21 mq
Elemento più pesante: 280 kg (locomotore)
Per utenti di età: dai 3 ai 6 anni
Dati tecnici solo vagone:
Altezza caduta libera: 20 cm
Ingombro: 182 x 89 x 89h cm
Spazio minimo: 482 x 389 x 89h cm
Spazio caduta + spazio libero: 19 mq
Elemento più pesante: 120 kg (vagone)
Per utenti di età: dai 3 ai 6 anni
Dati tecnici locomotore + vagone:
Altezza caduta libera: 20 cm
Ingombro: 416 x 94 x 112h
Spazio minimo: 716 x 394 x 112h cm
Spazio caduta + spazio libero: 28,20 mq
Elemento più pesante: 280 kg (locomotore)
Per utenti di età: dai 3 ai 6 anni
Non necessita di pavimentazione antitrauma
se posato su prato a norma EN 1176 parte 1

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 170682
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
GIOCHI

Composta da:
Pavimentazione elevata da terra
N. 1 tavolo e n. 2 panchine fissate alla struttura
Pali 10 x 10 cm per la struttura portante
Tetto coperto con pannello colorato in PE UV
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 15 cm
Ingombro: 160 x 140 x 174h cm
Spazio minimo: 460 x 440 x174h cm
Spazio caduta + spazio libero: 20 mq
Elemento più pesante: 360 kg
(gioco completamente assemblato)
Per utenti di età: dai 3 ai 6 anni
Colori:
Rosso, Blu, Giallo e Verde
Non necessita di pavimentazione antitrauma
se posato su prato a norma EN 1176 parte 1
54

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 169042
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

CASETTA PETER PAN

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

GIOCHI

GIOCO A MOLLA
ELEFANTE / PULCINO / CAVALLO / VESPA
Composto da:
N. 2 piastre sagomate unite tra loro di spessore
2,5 cm
N. 1 seduta
Poggiapiedi e poggia mani realizzati con
manopole antiscivolo colorate
Molla in acciaio con sistema di ancoraggio
spring-disk
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 50 cm
Ingombro: 105 x 19 x 100h cm
Spazio minimo: 305 x 219 x 100h cm
Spazio caduta + spazio libero: 7 mq
Elemento più pesante: 30 kg
(gioco completamente assemblato)
Per utenti di età: dai 3 ai 7 anni

Non necessita di pavimentazione antitrauma
se posato su prato a norma EN 1176 parte 1

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 169044
R.P. 169045
R.P. 169046
R.P. 169043
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
GIOCHI

Composto da:
N. 2 profili 10 x 10 di cui uno rinforzato alle
cui estremità vengono accoppiati 2 profili per
formare la seduta
N. 4 maniglie fatte con manopole antiscivolo
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 90 cm
Ingombro: 275 x 35 x 90h cm
Spazio minimo: 575 x 335 x 90h cm
Spazio caduta + spazio libero: 20 mq
Elemento più pesante: 70 kg
(gioco completamente assemblato)
Per utenti di età: dai 6 ai 12 anni
Non necessita di pavimentazione antitrauma
se posato su prato a norma EN 1176 parte 1

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL
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R.P. 172266

TRIS
Composto da:
N. 2 profili 9 x 9 di sostegno
N. 9 rulli in plastica fissati su 3 sbarre filettate
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 0 cm
Ingombro: 88 x 15 x 110h cm
Spazio minimo: 388 x 315 x 110h cm
Spazio caduta + spazio libero: 12,2 mq
Elemento più pesante: 70 kg
(gioco completamente assemblato)
Per utenti di età: dai 3 ai 10 anni
Non necessita di pavimentazione antitrauma
se posato su prato a norma EN 1776 parte 1

GIOCO CERTIFICATO EN 1176 : 2008
TESTATO
RILASCIATA DAL

R.P. 172268
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L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

BILICO

PLASTICA RICICLATA AL 100%
GIOCHI

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

GIOCO DELLA CAMPANA
Composto da:
N. 1 piastra rettangolare da 200 x 105 cm
con uno spessore di 2,5 cm suddivisa in 10
caselle

Personalizzazione:
Il gioco può essere personalizzato con
qualsiasi immagine si desideri utilizzare.
Le stampe, infatti, vengono effettuate in
AEROGRAFIA DIGITALE.
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
GIOCHI

Composto da:
Piastre esagonali ad incastro da Ø46 x 4h cm
Stampa in litografia digitale

circa 4 m

Dimensioni gioco:
– piccolo: con n. 32 caselle
– medio: con n. 41 caselle
– grande: con n. 53 caselle
Optional:
Possibilità di personalizzare le piastre
Consigliato l’utilizzo a bambini da 4 a 12 anni
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TAVOLI DI MANIPOLAZIONE
CON BORDO RIALZATO
Composti da:
Fondo realizzato con piastra di 2,5 cm di
spessore
Bordi realizzati con profili quadrati 7 x 7 cm
Piedi realizzati con profili quadrati 9 x 9 cm
verdi o marroni
Dimensioni:
A) 60 x 150 x 32/32h cm
B) 60 x 150 x 45/55h cm
C) 60 x 150 x 65/75h cm
D) 60 x 150 x 85/95h cm
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GIOCO DELL’OCA

PLASTICA RICICLATA AL 100%
GIOCHI
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SABBIERA CON TETTO TIRRENA
Composta da:
Pali di sostegno 10 x 10 cm sovrapposti su 3 file
Copertura scorrevole su binari
Tetto realizzato con profili perlinati ad incastro
12,5 x 3 cm
Fornita senza fondo
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 30 cm
Ingombro: 320 x 169 x 40h cm
Spazio minimo: 620 x 469 x 40h cm
Spazio caduta + spazio libero: 29 mq
Elemento più pesante: 170 kg (2 lati lunghi)
Per utenti di età: dai 4 ai 10 anni
Non necessita di pavimentazione antitrauma
se posato su prato a norma EN 1176 parte 1
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
SABBIERA SENZA TETTO QUADRATA
ADRIATICA
Composta da:
Profili perlinati sovrapposti da 12,5 x 3 cm di
sostegno
Profili da 14 x 4 cm per il bordo superiore
È fornita senza fondo
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 30 cm
Modello A: 120 x 120 x 30h cm
Spazio minimo: 420 x 420 x 30h cm
Spazio caduta + spazio libero: 18 mq
Elemento più pesante: 10 kg
Modello B: 240 x 240 x 30h cm
Spazio minimo: 540 x 540 x 30h cm
Spazio caduta + spazio libero: 29 mq
Elemento più pesante: 20 kg
Per utenti di età: dai 4 ai 10 anni
Non necessita di pavimentazione antitrauma
se posato su prato a norma EN 1176 parte 1
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SABBIERA SENZA TETTO ESAGONALE
MEDITERRANEA
Composta da:
Profili perlinati sovrapposti da 12,5 x 3 cm di
sostegno
Profili da 14 x 4 cm per il bordo superiore
È fornita senza fondo
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 30 cm
Modello A: Ø175 x 30h cm
Spazio minimo: 475 x 475 x 30h cm
Spazio caduta + spazio libero: 22,5 mq
Elemento più pesante: 8 kg
Modello B: Ø240 x 30h cm
Spazio minimo: 540 x 540 x 30h cm
Spazio caduta + spazio libero: 29 mq
Elemento più pesante: 15 kg
Per utenti di età: dai 4 ai 10 anni
Non necessita di pavimentazione antitrauma
se posato su prato a norma EN 1176 parte 1

Preco System srl
Via Facini, 35
33013 Gemona del Friuli (UD) - Italy
tel. +39.0432.970597
tel. +39.0432.971977

email info@precosrl.com
web www.plasticariciclata.it

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

GIOCHI

PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

GIOCHI

SABBIERA SENZA TETTO
BARCA
Composta da:
Profili perlinati sovrapposti da 12,5 x 3 cm di
sostegno
Profili da 14 x 4 cm per il bordo superiore
È fornita senza fondo
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 30 cm
Ingombro: 285 x 105 x 30h cm
Spazio minimo: 585 x 305 x 30h cm
Spazio caduta + spazio libero: 24 mq
Elemento più pesante: 150 kg (2 lati lunghi)
Per utenti di età: dai 4 ai 10 anni
Colori:
Modello A: Grigio / Marrone
Modello B: Grigio / Verde
Modello C: Grigio / Blu
Non necessita di pavimentazione antitrauma
se posato su prato a norma EN 1176 parte 1
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
PAVIMENTAZIONI

Chiuse

Fessurate

Chiuse
Dimensioni standard cm
Spessore Ø Interno Ø Esterno
62

4

40
peso per

46
m2

Peso
Kg.

Pallet
da

1,7

235

11,9

Colori: grigio, marrone
1 m2 = circa 7 piastre

Fessurate
Dimensioni standard cm
Spessore Ø Interno Ø Esterno
4

40
peso per

46
m2

Peso
Kg.

Pallet
da

1,7

235

11,9

Colori: grigio, marrone
1 m2 = circa 7 piastre
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PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA

PLASTICA RICICLATA AL 100%
PAVIMENTAZIONI
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GRIGLIA PER L’ERBA A INCASTRO

Superficie standard o Superficie antiscivolo
Dimensioni standard cm
Spessore Profondità Altezza
8

40

60

Tipo

Peso
Kg.

Pallet
da

Standard

9

60

Colori: grigio
1 m2 = circa 4,17 griglie.
Permeabilità: circa 53%
quando riempito con ghiaia.
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GRIGLIA
SALVAPRATO
Dimensioni:
50 x 40 x 4h cm
(sono necessari 5 pezzi per m2)
Colore:
nero
Peso:
2,1 Kg
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
BORDURE PER AIUOLE,
GIARDINI, PRATI, STAGNI

Con le nostre bordure da giardino realizzate in plastica
riciclata al 100%, potrete modellare abilmente il vostro
giardino e distinguere chiaramente un’area dall’altra.
Sono disponibili sia arrotolati che dritti in base alle vostre
esigenze. Con i nostri pali garantiamo stabilità e facilità
nell’installazione.
Raccomandiamo i nostri pali quadrati 4 x 4 x 45 o 60 cm
per assemblare le nostre bordure. Ci vogliono circa 24 pali
per la bordura arrotolata e circa 4 pali per la bordura dritta.

Dimensioni bordure arrotolate:
0,7 x 14 x 1800 cm
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Dimensioni bordure dritte:
1 x 14 x 200 cm
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BORDATURE PER AIUOLE, GIARDINI, PRATI, STAGNI

PLASTICA RICICLATA AL 100%
CAMMINAMENTI

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

CAMMINAMENTI MODULARE AD INCASTRO
Dimensioni standard cm
Spessore Larghezza Lunghezza

Peso
Kg.

Pallet
da

8

80

100

29

10

8

100

100

34,9

10

8

120

100

40

10

Colori: grigio, marrone
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ASSE, PER CAMMINAMENTI NON RINFORZATE AD INCASTRO
Dimensioni standard cm
Spessore Larghezza Lunghezza

Peso
Kg.

Pallet
da

4

17

100

6,3

75

4

17

150

9,5

75

4

17

200

12,6

75

4

17

250

15,8

75

4

17

300

19

75

Colori: grigio, marrone

Test sulle assi per camminamento:
• Invecchiamento accelerato con lampada UV-UNI
EN ISO 4892-3:2006
• Resistenza umidità mediante prove cicliche tipo
EN 321:2001
• Resistenza alla flessione - Procedura Catas
• ANTISCIVOLAMENTO DIN51130 (06/2004)
• ANTISCIVOLAMENTO D.M. 14/06/89 N. 236 Metodo B.C.R.
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PLASTICA RICICLATA AL 100%

L’azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione.

RISTRUTTURAZIONI PRIMA E DOPO
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
I NOSTRI LAVORI
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PLASTICA RICICLATA AL 100%
I NOSTRI LAVORI
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Questo catalogo è stato stampato su carta ottenuta da legno proveniente da foreste gestite
in modo responsabile, coerentemente con la filosofia Preco System a tutela dell’ambiente.
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