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BIDONE ITALIA 3 FORIBIDONE ITALIA 3 FORIBIDONE ITALIA 3 FORIBIDONE ITALIA 3 FORI

   

 

 

Grazie alle sue dimensioni e al suo 

sistema di scomposizione il prodotto 

risulta  molto utile per interni ed esterni.

Il materiale di cui è composto è molto 

resistente in particolare agli agenti 

atmosferici. 

Il suo sistema di apertura lo rend

facile da utilizzare e soprattutto molto 

funzionale per chi dovrà eseguire le 

operazioni di ritiro rifiuti.

BIDONE ITALIA 3 FORIBIDONE ITALIA 3 FORIBIDONE ITALIA 3 FORIBIDONE ITALIA 3 FORI

 

     

 

Il Bidone Italia viene interamente realizzato 

in Vetroresina è

pensato anche per 

differenziata.

Grazie alle sue dimensioni e al suo 

sistema di scomposizione il prodotto 

molto utile per interni ed esterni. 

Il materiale di cui è composto è molto 

in particolare agli agenti 

Il suo sistema di apertura lo rende molto 

facile da utilizzare e soprattutto molto 

funzionale per chi dovrà eseguire le 

operazioni di ritiro rifiuti. 

Grazie alla progettazione del sistema a 3 

Fori per la raccolta differenziata questo 

prodotto è ottimo soprattutto

nel sistema urbano di raccolta rifiuti

BIDONE ITALIA 3 FORIBIDONE ITALIA 3 FORIBIDONE ITALIA 3 FORIBIDONE ITALIA 3 FORI    

 

 

Il Bidone Italia viene interamente realizzato 

in Vetroresina è scomponibile ed è stato 

anche per utilizzato nella raccolta 

differenziata. 

ogettazione del sistema a 3 

Fori per la raccolta differenziata questo 

soprattutto per l’utilizzo 

nel sistema urbano di raccolta rifiuti. 



PPPPANCA ANCA ANCA ANCA 

 

Come potete notare la panca può ess

dotata anche di ulteriori accessori, in base 

ai vostri gusti o anche all’utilizzo che ne 

vogliate fare. 

Pratica e funzionale si adatta a tutti gli 

ambienti in cui viene posizionata. 

Inoltre le sue dimensioni permettono 

comodamente di sedersi in 2 o anche 3 

persone senza problemi di spazio. 

ANCA ANCA ANCA ANCA MEXICOMEXICOMEXICOMEXICO    

                                        

 

 

 

La Panca Mexico è un mix di 

stile e praticità. 

Grazie alla sua solida 

struttura e anche al pratico 

schienale con vano per 

l’inserimento di piante o 

altro, questo prodotto è 

destinato all’arredo urbano 

oltre che a quello civile. 

Come potete notare la panca può essere 

dotata anche di ulteriori accessori, in base 

utilizzo che ne 

Pratica e funzionale si adatta a tutti gli 

Inoltre le sue dimensioni permettono 

n 2 o anche 3 

La progettazione dello 

schienale 

svariati utilizzi come 

l’inserimento di piante o per 

altre funzioni che possono 

variare a seconda dell

Questo 

anche sostituito da una 

struttura piena.

    

 

La progettazione dello 

schienale è stata pensata per 

svariati utilizzi come 

inserimento di piante o per 

altre funzioni che possono 

variare a seconda dell’utilizzo. 

Questo “optional” può essere 

anche sostituito da una 

struttura piena. 
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Ampia seduta da 37cm…più spazio 

e maggiore comodità. 

Ampio spazio interno con un diametro di 

87cm e una altezza di 48,5cm…qualsiasi 

cosa vogliate inserirci potete farlo. 

Un ulteriore forza aggiuntiva

prodotto è stato dotar

o la seduto così da saldare il più possibile la 

seduta ala corpo centrale e renderla stabile 

al 100%.

FIORIRERAFIORIRERAFIORIRERAFIORIRERA    AUSTRALIAAUSTRALIAAUSTRALIAAUSTRALIA

    

    

 

         

La Panca-Fioriera 

e realizzata per le piazze Italiane e 

Europee. 

Grazie al suo Design 

ospitare molte persone ha un enorme 

capienza interna per 

funzione abbiate in mente.

Ampio spazio interno con un diametro di 

qualsiasi 

Un ulteriore forza aggiuntiva di questo 

prodotto è stato dotarlo di supporti in per 

o la seduto così da saldare il più possibile la 

seduta ala corpo centrale e renderla stabile 

al 100%.  

AUSTRALIAAUSTRALIAAUSTRALIAAUSTRALIA    

 

 

ioriera Australia è stata pensata 

e realizzata per le piazze Italiane e 

o Design oltre a permettere di 

ospitare molte persone ha un enorme 

capienza interna per piante o qualsiasi 

funzione abbiate in mente. 



SSSSGABELLI GABELLI GABELLI GABELLI 

 

 

Prodotti realizzati e forniti da Global Resin s.r.l. i disegni riprodotti e le caratteristiche riportate i

documento sono di esclusiva proprietà della 

parte di altre società dello stesso prodotto verrà perseguito a norma di legge

Global Resin. S.r.l. - Via Enzo Ferrari, S/N

Semplici, resistenti, versatil

Quando gli Sgabelli Cile sono stati prodotti l

era fornire un prodotto che tutti potevano sfruttare come 

volevano. 

Per appoggiare solamente

o semplicemente 

GABELLI GABELLI GABELLI GABELLI CILECILECILECILE    

    

    

    

                            

Prodotti realizzati e forniti da Global Resin s.r.l. i disegni riprodotti e le caratteristiche riportate i

documento sono di esclusiva proprietà della nostra azienda. Qualsiasi tentativo di riporduzione 

parte di altre società dello stesso prodotto verrà perseguito a norma di legge come previsto 

nzo Ferrari, S/N - 61030 Calcinelli di Saltara (PU) - P.IVA e C.F. 02490580418

Semplici, resistenti, versatili, colorati e divertenti. 

Quando gli Sgabelli Cile sono stati prodotti l’unico scopo 

un prodotto che tutti potevano sfruttare come 

appoggiare solamente le nostre gambe, per i bambini 

o semplicemente per sedersi tutti insieme all’aria aperta. 

    

Prodotti realizzati e forniti da Global Resin s.r.l. i disegni riprodotti e le caratteristiche riportate in questo 

Qualsiasi tentativo di riporduzione o di vendita da 

come previsto . 

P.IVA e C.F. 02490580418 


