


Trenta anni di esperienza e professionalità
Siamo stati la prima realtà artigianale a produrre e installare prodotti in plastica riciclata in 
Italia. Ora tutta questa esperienza e competenza è confluita in RENOVATIO.

L’AZIENDA

La cura dei progetti, delle lavorazioni e della posa in opera ci 
ha permesso di diventare la prima scelta quando si parla di 
strutture e arredi esterni. Un’a!dabilità unica per esperienza 
costruttiva e qualità senza paragoni dei materiali.
I nostri prodotti non hanno concorrenti perché utilizzano 
profili a sezione piena in plastica riciclata esente da polvere 
di legno e ottenuta esclusivamente da raccolta di"erenziata 
di origine domestica certificata. Esente da sostanze tossiche 
o nocive. 

Anidride carbonica? No, grazie.
Scegliendo un prodotto RENOVATIO  si aiuta a provenire i 
danni all’ambiente generati dalla distruzione negli inceneritori 
di enormi quantità di bottiglie in plastica.
Un panchina RENOVATIO, ad esempio, utilizza circa 100 Kg di 
plastica riciclata, ovvero l’equivalente di 5000 bottiglie da 1,5 
litri. 
Quantità che, se bruciata negli inceneritori, genererebbe 330 
kg di anidride carbonica, pari a 17 metri cubi di gas serra.

Non si butta nulla, anzi si ricicla.
Tutti le rimanenze di lavorazione, dai trucioli della 
fresatrice computerizzata agli avanzi di taglio, 
vengono raccolte, fuse e trasformate nuovamente 
in elementi di costruzione in plastica riciclata.
Zero inquinamento, dunque, anche durante la fase 
produttiva.



Abbiamo inoltre realizzato le quattro maggiori* installazioni di strutture in plastica 
riciclata presenti in italia. 
*per estensione e peso

Dal 1989 a oggi il nostro team ha prodotto e installato arredi esterni e strutture in plastica 
riciclata per un totale di:



Materiali moderni ad altissima resistenza
I Granuli plastici utilizzati per la stampa degli elementi strutturali RENOVATIO sono ottenuti 
grazie al riciclaggio di migliaia di bottiglie e flaconi in plastica provenienti da raccolta 
di"erenziata. L’utilizzo di questo moderno ed ecologico materiale permette di ottenere
prodotti e strutture altamente resistenti alle intemperie, estremamente durevoli nel tempo e 
che non necessitano di manutenzione periodica.

Un confronto tra rivestimenti esterni in legno e in materiale composito

I MATERIALI



Qualità certificata
I prodotti RENOVATIO utilizzano esclusivamente plastica riciclata 
da raccolta di"erenziata con un tenore minimo dal 95 al 100 % 
Certificato TUV N° 07.810.893
Rapporto di Valutazione N° 07.553.640 in base a 
CSN ISO 14021:2000 
CSN EN 15343:2007 
con validità sino al 28 Gennaio 2020.
il materiale plastico in oggetto NON contiene polvere di legno aggiunta,
NON è stato ricavato dalla frazione residua dopo la cernita e la separazione delle frazioni plastiche più 
nobili, ma è stato prodotto con tutte le frazioni plastiche presenti quindi anche con tutti i materiali di 
grande qualità che sono invece abitualmente indirizzati verso altri utilizzi.
La qualità finale del materiale nasce proprio da questo semplice accorgimento.

LE CONFORMITÀ E LE CERTIFICAZIONI

Plastica riciclata post consumo certificata TUV SUD EUROPE. Minimo 95 % di raccolta di"erenziata.
Eventuali strutture portanti in acciaio zincato o in acciaio CORTEN Certificato.
Il CORTEN non necessita di manutenzione. Si ossida solo superficialmente rimanendo integro negli anni. 
Col tempo si scurisce assumendo una piacevole tonalità marrone scuro in tinta con le cromie del 
materiale plastico.
I prodotti sono forniti con scheda di disassemblaggio. Tutti i rinforzi metallici esistenti sono separabili a 
fine vita dal materiale
plastico come espressamente richiesto dal decreto CAM 05/02/2015 ( ecodesign ).

Scheda informativa materiale plastico TRAPLAST 
Materiale plastico 100 % riciclato post consumo conforme a Decreto CAM 05/02/2015 Colore grigio 
nella massa.
Plastica riciclata certificata TUV SUD EUROPE
Resistente ai maggiori agenti chimici, oli e benzine e facilmente lavabile Ottimo comportamento termico 
(da -20° a + 80° C )
Eccezionale resistenza agli urti.

Composizione
Polipropilene, Polietilene, PET, fuliggine anti UV + additivi
Fuliggine (PBK7) CAS-Nr. 133-86-4, EINECS/ELINCS-Nr. 215-609-9



Considerazioni sullo smaltimento
Il prodotto non è biodegradabile. Può essere riciclato restituendolo alla ditta TRASFORM che 
provvederà a trasformarlo in un altro prodotto.
Il prodotto non è classificato „sostanza pericolosa” ai sensi della direttiva 67/548 CEE e successive 
modifiche.
Il DL 22 del 05/02/1997 e la direttiva CEE 94/62 prescrivono a titolo di esempio che le materie plastiche 
a contatto dei prodotti alimentari non abbiano metalli pesanti superiori ad 1 ppm.

Ecco a titolo di confronto il contenuto medio dei metalli pesanti rilasciabili con trattamento debolmente 
acido da un campione rappresentativo di profilo in plastica :

Alluminio 0,05 ppm
Cadmio 0,003 ppm
Cromo 0,02 ppm
Rame 0,03 ppm
Mercurio 0,0005 ppm
Piombo 0,05 ppm
Nichel 0,05 ppm
Ferro 0,10 ppm

Dai dati esposti il materiale risulta totalmente atossico ed utilizzabile nell’ambito di qualsiasi struttura 
destinata agli usi collettivi.

Caratteristiche fisiche
Odore: nessuno
Peso specifico: 0,95-0,98
Punto di fusione: >150°C
Temperatura di autoaccensione: >350°C
E-module: 500 MPA
Carico di rottura: 16 MPA 
Allungamento a rottura: 3 % 
Resistenza all’urto: 12 Kg/mq

Stabilità e reattività
Il prodotto è stabile e chimicamente inerte a temperatura ambiente. Non può polimerizzare.
Condizioni e sostanze da evitare: fonti di calore, fiamme e acidi ossidanti forti e acidi ossidanti energici.
Prodotti di decomposizione che presentano rischi: ossido di azoto e di carbonio.

Un prodotto di alta qualità che è, allo stesso tempo, un 
gesto concreto per la salvaguardia dell’ambiente.
Il pianeta e la collettività si aiutano anche con piccole scelte 
concrete. 
Scegliere arredi in materiale policomposito RENOVATIO 
significa prendersi cura del futuro e della salute della propria 
famiglia e della comunità.
Molti privati e istituzioni scelgono i loro arredi esterni o le 
strutture come palizzate, camminamenti o gazebo in 
materiale policomposito da plastica riciclata da 
raccolta domestica perché così possono concorrere nella 
protezione della salute del pianeta e dei propri figli e, allo 
stesso tempo, avere dei prodotti che per qualità e durata 
non hanno paragoni.



Profili in plastica riciclata 

Rettangolare
testa tonda

Marrone 7,8 x 2,1 cm
7,8 x 2,1 cm
7,8 x 2,1 cm
7,8 x 2,1 cm
7,8 x 2,1 cm
7,8 x 2,1 cm
7,8 x 2,1 cm

0,9 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,8 kg
2,4 kg
2,7 kg
3,3 kg

Colore Sezione Peso medio
per pezzo

Pezzi a
bancale

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm 
180 cm 
200 cm

AltezzaProfilo

Rettangolare 
testa piatta

Marrone 5 x 3 cm
10 x 3 cm
13 x 3 cm

2,9 kg
5,3 kg
7,1 kg

200 cm
200 cm
200 cm

300
140
120

Quadrato Marrone 5 x 5 cm
6 x 6 cm
7,3 x 7,3 cm

4,9 kg
6,3 kg
9,5 kg

200 cm
200 cm
200 cm

150
130
100

Codice

36042
36082
36012
36022
36052
36092
36002

35302
41302
43302

45502
46602
47702

Tondo
(con punta)

Grigio

Marrone

8 cm
8 cm
8 cm
12 cm

6,4 kg
8,5 kg
9,4 kg
9,5 kg

160 cm
190 cm
260 cm
150 cm

100
100
100
48

58061
58071
58091
58120

Lastra Grigio 80 x 1,7 cm
80 x 2 cm

21 kg
30 kg

150 cm
200 cm

20
20

61751
62001



Recinzioni/

Recinzione Reno 1  Rif.: RCRN001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei materiali ecologici 
utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia per utilizzo 
pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad alta resistenza in materiale composito da plastica riciclata.



Recinzioni/

Recinzione Reno 2  Rif.: RCRN002

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Recinzione ecologica ad alta resistenza in plastica riciclata con fermi in metallo CORTEN.



Recinzioni/

Recinzione Reno 3  Rif.: RCRN003

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei materiali ecologici 
utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia per utilizzo 
pubblico, che privato.

Recinzione ecologica ad alta resistenza in plastica riciclata con fermi in acciaio CORTEN.

Modernità e durata
Recinzione a tre traverse fissate con fermi in Corten. 
L’acciaio CORTEN, non solo dona ai prodotti un 
elegante e suggestivo aspetto shabby chic, ma, 
anche lasciato all’esterno, non necessita di alcuna 
manutenzione.  



Recinzioni/

Recinzione Monte Travo  Rif.: RMTTRV001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Recinzione ecologica ad alta 
resistenza in plastica riciclata con 
pali portanti pieni e traverse da 
100 cm rinforzate con anima in 
acciaio.

Recinzione a tre traverse con anima in acciaio CORTEN.

Schema costruttivo della 
traversa orizzontale con 
rinforzo in acciaio CORTEN.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



Recinzioni/

Recinzione EASY a croce di S. Andrea
Rif.: RCNZSY001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, 
estrema resistenza alle intemperie e 
modernità dei materiali ecologici 
utilizzati, i prodotti della RENOVATIO 
sono la scelta ottimale come arredi 
per esterni, sia per utilizzo pubblico, 
che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad alta resistenza in plastica riciclata con pali 
portanti pieni, traverse orizzontali di cornice con anima in acciaio 
CORTEN e traverse diagonali a sezione semicilindrica.



Recinzioni/

Recinzione Monteventano 1  Rif.: RMTV001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad alta resistenza in plastica 
riciclata rinforzata con tubolari zincati (palo portante) 
e anima in lamiera CORTEN come rinforzo interno 
della traversa superiore e di quella diagonale. 

Modello a traversa superiore e diagonale con anima e attacchi in CORTEN.



Recinzioni/

Recinzione Monteventano 2  Rif.: RMTV002

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad alta resistenza in plastica 
riciclata rinforzata con tubolari zincati (palo portante) 
e anima in lamiera CORTEN come rinforzo interno 
della traversa diagonale.

Modello a traversa superiore con anima in acciaio zincato a innesto diretto sui pali. 



Recinzioni/

Recinzione Pomaro  Rif.: RCPOM001
Recinzione a con doghe a testa tonda ad altezza personalizzabile, da 60 cm a 200 cm. 

Prodotti ecologici di alta 
qualità
Per solidità, qualità costruttiva, 
estrema resistenza alle 
intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i 
prodotti della RENOVATIO 
sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per 
utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad alta 
resistenza in plastica riciclata 
rinforzata con tubolari zincati.



Recinzioni/ Ringhiere

Ringhiera Verbania  Rif.: RNGVERBN001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e 
modernità dei materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO 
sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, 
che privato.

Ringhiera in plastica riciclata. Altezza 110 cm.

Perfetta per ogni utilizzo
Una ringhiera che riesce ad abbinare un design dalle linee pulite 
ed eleganti all’estrema resistenza e a!dabilità dei materiali. 
Perfetta, quindi, sia come arredo urbano che per esterni 
domestici o commerciali.



Recinzioni/

Recinzione Broni Compatto 1  Rif.: RCBRNCMP001
Recinzione con palo pieno e traversa fissata tramite angolare metallico Disponibile in varianti da 
una a quattro traverse.. 

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle 
intemperie e modernità dei materiali ecologici utilizzati, 
i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad alta 
resistenza in plastica 
riciclata con elementi di 
fissaggio in metallo.



Recinzioni/

Recinzione Broni Compatto 2  Rif.: RCBRNCMP002
Recinzione con palo pieno e traversa fissata tramite Bullone e vite. Disponibile in varianti da una 
a quattro traverse.

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle 
intemperie e modernità dei materiali ecologici utilizzati, 
i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad alta 
resistenza in plastica riciclata.



Recinzioni/

Recinzione Broni 3 Rif.: RCBRN003
Recinzione con palo forato e traversa passante. Disponibile in varianti da una a quattro traverse.

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle 
intemperie e modernità dei materiali ecologici utilizzati, 
i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi 
per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad alta 
resistenza in plastica riciclata.



Recinzioni/

Recinzione Chiarone  Rif.: RCCRN001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad alta resistenza a due traverse con pali cavi forati.

Robusto e adattabile
Come si può vedere nella sezione, il palo cavo 
preforato di sostegno viene fissato al terreno 
tramite pali pieni da 50 cm per 10 cm di diametro, 
semi-annegati in una camiciatura di cemento.



Schema costruttivo 
della traversa 
orizzontale con 
rinforzo in acciaio 
CORTEN.

Traverse orizzontali con anima 
in acciaio: lunghezza 200 cm, 
diametro 8 cm

Palo cavo preforato di sostegno: 
99-100 cm di altezza fuori terra, 
diametro 15 cm. Il foro superiore
è sigillato tramite tappo circolare.

In alternativa è possibile fissarli direttamente sulla
superficie del fondo cementizio tramite tazze in 
acciaio CORTEN ancorate con tasselli.



Recinzioni/

Recinzione a croce di S. Andrea  Rif.: RCSA001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle 
intemperie e modernità dei materiali ecologici utilizzati, 
i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale 
come arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che 

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad 
alta resistenza in plastica 
riciclata rinforzata con 
tubolari zincati (palo 
portante) e piattina in 
lamiera CORTEN per la 
struttura interna.



Aree cani/

Area cani Monticello  Rif.: ARCNMNTCL001

Le immagini dei prodotti e degli accessori 
possono di"erire dal prodotto finale.

Area cani attrezzata in plastica 
riciclata. Completamente 
configurabile, sia come 
dimensioni che per 
le dotazioni interne. 

Su misura per le vostre esigenze
Quella visibile nelle immagini è una configurazione con 
doppio accesso: cancelletto d’ingresso e cancello grande di 
servizio, due panchine Scrivia da 170 cm e cestini su palo.
Sono anche disponibili allestimenti con giochi per cani.



Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei materiali ecologici utilizzati, i 
prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

A prova di cane
Tutto il materiale costruttivo dell’area cani è 
estremamente robusto, impermeabile alle deiezioni, 
facilmente lavabile, atossico e indenne al rosicchiamento.



Ponti/

Ponte Taro 1  Rif.: PNTTR001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Ponte pedonale a modulo unico per passerelle sospese fino a 6 metri di lunghezza.

Robusto ed estremamente resistente all’usura e alle intemperie.
Tubolari portanti in acciaio zincato con piano di camminamento in plastica riciclata ad alta resistenza e che 
non necessita di manutenzione periodica.
Parapetti a croce di Sant’Andrea in plastica riciclata ad alta resistenza con traverse orizzontali con anima in 
acciaio CORTEN e pali di sostegno con tazze di blocco in acciaio CORTEN.



Pareti divisorie/

Parete divisoria Gazzola  Rif.: PRTDVGZZ001
Parete divisoria modulare per esterni. 

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Elegante e dai mille usi
La parete ecologica ad alta resistenza in plastica riciclata è perfetta 
per ogni uso: come divisorio per tavoli all’aperto di locali pubblici, 
come barriera visiva per giardini privati che necessitino di privacy o 
come parete di mascheramento per aree ecologiche condominiali o 
pubbliche.

Un prodotto duraturo e personalizzabile
Il sistema di sostegno può essere facilmente configurato e concordato: 
con fioriera al piede che rende autoportante ogni singolo pannello 
oppure con la realizzazione di una semplice struttura portante retta da 
pali verticali.



Tavoli/Tavoli con panche

Tavolo con panche Monte Sereno  
Rif.: TPMTSRN001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema 
resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti 
della RENOVATIO sono la scelta ottimale 
come arredi per esterni, sia per utilizzo 
pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori 
possono di"erire dal prodotto finale.

Tavolo con panche da esterno a lunghezza personalizzabile.

Design e robustezza
I tavoli e le panche Monte Sereno sono 
caratterizzati da strutture e rivestimenti in 
plastica ecologica ad alta resistenza e che 
non necessita di manutenzione.

Il tavolo su misura
La formula modulare a doghe perpendicolari 
del tavolo Monte Sereno permette di realizzare 
tavoli e panche di grandi lunghezze. 
Monte Sereno è la scelta perfetta per chi 
necessiti di un tavolo elegante, dal design 
moderno, che sia però, allo stesso tempo, 
robusto e assemblato su misura, per 
lunghezza e numero di posti a 
sedere ottenibili. 



Tavoli/Tavoli con panche

Tavolo con panche Monte Colombano  
Rif.: TPMTCL001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Tavolo con panche da esterno in due lunghezze: 170 cm e 200 cm.

Design e robustezza
I tavoli e le panche Monte Colombano sono 
caratterizzati da strutture e rivestimenti in 
plastica ecologica ad alta resistenza e che 
non necessita di manutenzione.



Tavoli/Tavoli con panche

Tavolo con panche Montemoro  Rif.: TPMTMR001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Combinazione Tavolo con due panche da esterno e a profilo curvo.

Design e robustezza
I tavoli e le panche Montemoro sono caratterizzati da 
strutture portanti in CORTEN, metallo che non necessita 
di manutenzione, rivestite con doghe in plastica ecologica 
ad alta resistenza.



Tavoli/Tavoli con panche

Tavolo con panche Monte Assano  
Rif.: TPMTASN001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Tavolo con panche da esterno in due lunghezze: 170 cm e 200 cm.

Design e robustezza
I tavoli e le panche Monte Assano sono 
caratterizzati da strutture e rivestimenti in 
plastica ecologica ad alta resistenza e che 
non necessita di manutenzione.



Tavoli/

Tavolo Picnic Scrivia Rif.: TVLPCNCSCR001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema 
resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti 
della RENOVATIO sono la scelta ottimale 
come arredi per esterni, sia per utilizzo 
pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono 
di"erire dal prodotto finale.

Tavolo da esterno in plastica riciclata. Con panche di seduta dotate di schienale. Disponibile in 
versione da 170 cm di lunghezza o da 200 cm

Scegli il formato che ti serve
Il tavolo con panche Scrivia è disponibile 
in due lunghezze: 170 cm e 200 cm.



Tavoli/Tavoli con panche

Tavolo con panche Baby 1 Rif.: TPBBY001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle 
intemperie e modernità dei materiali ecologici utilizzati, 
i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale 
come arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che 
privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Tavolo con panche da esterno per scuola materna e asilo.

Design e robustezza
I tavoli e le panche Baby sono caratterizzati da strutture 
e rivestimenti in plastica ecologica ad alta resistenza e 
che non necessita di manutenzione.

Qualità e sicurezza
Profili a sezione piena in plastica riciclata esente da polvere di 
legno e ottenuta esclusivamente da raccolta di"erenziata di 
origine domestica. Esente da sostanze tossiche o nocive. 
Base di appoggio allargata per una maggiore stabilità



Tavoli/Tavoli con panche

Tavolo con panche Baby 2 Rif.: TPBBY002

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle 
intemperie e modernità dei materiali ecologici utilizzati, 
i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale 
come arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che 
privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Tavolo con panche da esterno per scuola materna e asilo a tre coppie di sostegni verticali.

Design e robustezza
I tavoli e le panche Baby sono caratterizzati da 
strutture e rivestimenti in plastica ecologica ad alta 
resistenza e che non necessita di manutenzione.

Qualità e sicurezza
Profili a sezione piena in plastica riciclata esente da polvere di 
legno e ottenuta esclusivamente da raccolta di"erenziata di 
origine domestica. Esente da sostanze tossiche o nocive. 
Base di appoggio allargata per una maggiore stabilità



Tavoli/Tavoli family

Tavolo Cristina Rif.: TVLCRST001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Tavolo quadrato per esterno - family (per utilizzo domestico).

Design e robustezza
I tavoli per esterni 
RENOVATIO sono 
caratterizzati da rivestimenti 
in plastica ecologica ad alta 
resistenza e che non 
necessita di manutenzione.

Qualità e sicurezza
Tavolo da appoggio 

120x120 cm, h 75cm. 
Disponibile sia con 
gambe a sezione a 

elle, che cilindriche.



Panche/

Panca Montemoro  Rif.: TPMTMR002

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Panca da esterno e a profilo curvo. Disponibile con schienale o senza.

Design e robustezza
I tavoli e le panche Montemoro sono caratterizzati 
da strutture portanti in CORTEN, metallo che non 
necessita di manutenzione, rivestite con doghe in 
plastica ecologica ad alta resistenza.



Panche/

Panca curva NOLINE Rif.: PCNL001
Panca curva modulare e configurabile

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie 
e modernità dei materiali ecologici utilizzati, i prodotti della 
RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia 
per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

La struttura della panca NOLINE è ben 
equilibrata. La giunzione di almeno tre 
panche tra loro permette di posizionare 
le panche senza alcun fissaggio al suolo.
Nel caso di una panca singola si richiede 
il suo corretto fissaggio al suolo. Questo 
può avvenire anche senza cemento 
utilizzando una lastra di pavimentazione 
in plastica riciclata, con funzione anche 
antierba.

Versione con 
schienale

È possibile allineare 
le singole panche per 
ottenere quasi ogni 
possibile seduta curva 
e collegarle tra loro con 
i raccordi std forniti.



Panchine/

Panchina Vidiano Rif.: PNCVDN001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Panchina con piedi metallici

Design e robustezza
Le panchine Vidiano sono caratterizzate da 
rivestimenti in plastica ecologica ad alta 
resistenza e che non necessita di manutenzione 
e sostegni in metallo zincato verniciato a forno 
con colore RAL a richiesta.

Qualità e sicurezza
Da fissare al suolo con plinto in CLS (in versione 
singola) oppure da appoggio libero (in versione 
doppia con profili di connessione tra i due pezzi).



Panchine/

Panchina Milano  Rif.: PNCMLN001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Panchina in plastica ecologica e con telaio in metallo zincato.

Il segreto per essere sempre perfetta
Alcune delle doghe di rivestimento sono realizzate in metallo zincato 
plastificato e posizionate in punti strategici, così da garantire la 
perfetta solidità e indeformabilità della panchina.



Panchine/

Panchina Scrivia L  Rif.: PSCRL001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie 
e modernità dei materiali ecologici utilizzati, i prodotti della 
RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia 
per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Panchina in plastica ecologica da 170 cm e 200 cm.

Per uso intensivo
In caso di utilizzo intensivo in 
luoghi pubblici, la panchina 
Scrivia viene dotata di un 
rinforzo aggiuntivo al piede.



Panchine/

Panchina Scrivia S  Rif.: PSCRS002

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Panchina in plastica ecologica da 150, 160 e 170 cm.

Per uso intensivo
In caso di utilizzo intensivo 
in luoghi pubblici, la panchina 
Scrivia viene dotata di un 
rinforzo aggiuntivo al piede.

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie 
e modernità dei materiali ecologici utilizzati, i prodotti della 
RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia per 
utilizzo pubblico, che privato.



Panchine/

Panchina Rivalta Rif.: PNCRVLT001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema 
resistenza alle intemperie e modernità 
dei materiali ecologici utilizzati, i prodotti 
della RENOVATIO sono la scelta ottimale 
come arredi per esterni, sia per utilizzo 
pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Panchina con elementi portanti in acciaio zincato. Disponibile in versione da 170 cm di lunghezza o 
da 200 cm

Design e robustezza
Le panchine Rivalta sono 
caratterizzate da rivestimenti 
in plastica ecologica ad alta 
resistenza e che non necessita 
di manutenzione e sostegni 
in metallo zincato.



Bacheche e contenitori /Colonna Book Crossing

Ecosalotto  Rif.: ECOSLT001
Colonna bookcrossing con area lettura

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

La struttura della colonna per 
Book Crossing è composta da 
un box a un ripiano con anta in 
plexiglass trasparente, sorretto 
da una simpatica e 
caratteristica pila di libri in 
materiale composito ecologico. 
La pila è rinforzata con anima 
tubolare in acciaio zincato.

Le panche sono caratterizzati da 
strutture portanti in CORTEN, metallo 
che non necessita di manutenzione, 
rivestite con doghe in plastica ecologica 
ad alta resistenza.



Bacheche e contenitori /Colonna Book Crossing

Ecosalotto 2  Rif.: ECOSLT002
Colonna bookcrossing con area lettura

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

La struttura della colonna per Book 
Crossing è composta da un box a un ripiano 
con anta in plexiglass trasparente, sorretto 
da una simpatica e caratteristica pila di libri 
in materiale composito ecologico. La pila è 
rinforzata con anima tubolare in acciaio 
zincato.



Bacheche e contenitori /Colonna Book Crossing

Colonna Book Crossing Rif.: BCCBKCR001
Colonna Book Point scambio di libri 

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

La struttura della colonna per Book Crossing è composta da 
un box a un ripiano con anta in plexiglass trasparente, 
sorretto da una simpatica e caratteristica pila di libri in 
materiale composito ecologico. La pila è rinforzata con anima 
tubolare in acciaio zincato.



Contenitori e Fioriere/

Fioriera Canovetta  Rif.: FCNV001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Fioriera in plastica ecologica marrone o grigia

Su misura
Le fioriere RENOVATIO sono 
composte da doghe di 8 cm di 
larghezza per 2 cm di spessore, 
assemblate tra loro. 
Il loro numero può variare così da 
ottenere fioriere di varie dimensioni.



Fioriere/Fioriere in Corten

Fioriera LUCY  Rif.: FRRCRTNLCY001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Fioriera in metallo Corten in due grandezze: Lucy 50 (55 x 55 cm h 58) e Lucy 100 (95 x 95 cm h 98)

Design, modernità e durata
L’acciaio CORTEN, non solo dona ai prodotti un 
elegante e suggestivo aspetto shabby chic, ma, 
anche lasciato all’esterno, non necessita di 
alcuna manutenzione.  



La fioriera perfetta
Elegante e moderna, è perfetta per 
qualsiasi ambiente interno o esterno. 
Completa di base AISI con piedi ad 
altezza regolabile.

Un acciaio davvero speciale
Il COR-TEN è un acciaio che occupa un posto di preminente importanza fra i tipi "a basso 
contenuto di elementi di lega e ad elevata resistenza meccanica".
Questo acciaio si a"ermato non solo in America, dove è utilizzato su vastissima scala, ma anche in 
Europa e in altri Paesi dove è stato adottato per la realizzazione di opere pubbliche di grande 
impatto.
Il grande successo raggiunto dal COR-TEN deriva dalle due principali caratteristiche che lo 
distinguono:
Elevata resistenza alla corrosione (CORrosion resistance);
Elevata resistenza meccanica (TENsile strength).
Sono evidenti i vantaggi di ordine tecnico ed economico che i costruttori possono ottenere con 
l'impiego del COR-TEN. Infatti, adottando questo tipo di acciaio in sostituzione dei comuni acciai 
strutturali al carbonio, è possibile realizzare apprezzabili riduzioni di spessore e conseguenti 
diminuzioni di peso. 
Inoltre, l'ottima resistenza o"erta dal COR-TEN alla corrosione atmosferica, consente l'utilizzazione 
di questo prodotto allo stato naturale oppure, se pitturato, di ridurre sensibilmente le operazioni 
di manutenzione.
L'acciaio COR-TEN, durante l'esposizione alle diverse condizioni atmosferiche, si riveste di una 
patina uniforme e resistente, costituita dagli ossidi dei suoi elementi di lega, che ne impedisce il 
progressivo estendersi della corrosione. Anzi lo stesso strato di materiale corroso diventa uno 
scudo protettivo che migliora la resistenza del materiale.
Questo rivestimento, di gradevole colorazione bruna, variabile di tonalità con gli anni e con 
l'ambiente esterno, oltre a costituire una valida protezione contro l'aggressione degli agenti 
atmosferici, conferisce al prodotto una estetica del tutto suggestiva.



Fioriere/Fioriere in Corten

Fioriera BOSANA  Rif.: FRRCRTNBSN001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Fioriera in metallo Corten a 20 lati. Diametro 120 cm, altezza 105 cm 

Design, modernità e durata
L’acciaio CORTEN, non solo dona ai 
prodotti un elegante e suggestivo 
aspetto shabby chic, ma, anche 
lasciato all’esterno, non necessita di 
alcuna manutenzione.  

La fioriera perfetta
Elegante e moderna, è 
perfetta per qualsiasi 
ambiente interno o esterno. 



Cestini e contenitori/Contenitori raccolta di!erenziata

Contenitore di!erenziata - PoggioArena  
Rif.: CNTDFRPGRN001
Contenitore per la raccolta di"erenziata con anello reggisacco o, su richiesta, contenitore interno 
estraibile in lamiera zincata.

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e 
modernità dei materiali ecologici utilizzati, 
i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per 
esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



Coperchio personalizzabile
Coperchio incernierato ed apribile 
con possibilità d’inserimento di un 
logo identificativo della tipologia 
di scarto da introdurre 

Accoppiabile per 
raccolta multipla
Si possono unire due 
contenitori
per ottenere un singolo 
portarifiuti con due cesti di 
raccolta per diverse 
tipologie di rifiuti.



Cestini e contenitori/Cestini su palo

Cestino su palo - Arcelli Rif.: CSTNPLARCL001
Cestino in materiale plastico color legno montato su palo portante in materiale plastico grigio.

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema 
resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, 
i prodotti della RENOVATIO sono la scelta 
ottimale come arredi per esterni, sia per 
utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Il segreto è il palo portante
I cestini abitualmente in commercio, 
provvisti di palo laterale tendono a 
deformarsi nel tempo a causa del 
peso della struttura.
Il cestino Arcelli invece, per la 
presenza di un palo sottostante, 
elimina del tutto le possibili 
deformazioni. semplificando le 
operazioni di posa e riducendo in 
modo sensibile la necessità di 
eventuali manutenzioni.



Cestini e contenitori/Cestini su palo

Cestino Arcelli con coperchio Rif.: CSTNPLARCL002
Cestino in plastica riciclata color legno con coperchio, montato su palo portante in plastica riciclata 
color grigio.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Il segreto è il palo portante
I cestini abitualmente in 
commercio, provvisti di palo 
laterale, tendono a deformarsi 
nel tempo a causa del peso della 
struttura.
Il cestino Arcelli invece, per la 
presenza di un palo sottostante, 
elimina del tutto le possibili 
deformazioni. semplificando le 
operazioni di posa e riducendo 
in modo sensibile la necessità di 
eventuali manutenzioni.



Arredi per aree giochi / Scivolo multigioco 

VAL LURETTA 1 Rif.: PGVL001
Modello a un accesso con pannello scaletta

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle 
intemperie e modernità dei materiali ecologici utilizzati, 
i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale 
come arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico. che 
privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



Arredi per aree giochi / Scivolo multigioco 

VAL LURETTA 2 Rif.: PGVL002
Modello a tre accessi: pannello scaletta, scala 
a corda e arrampicata con sbarre da appoggio.

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie 
e modernità dei materiali ecologici utilizzati, i prodotti della 
RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia 
per utilizzo pubblico. che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



Arredi per aree giochi / Scivolo multigioco 

VAL LURETTA 3 Rif.: PGVL003
Modello a tre accessi: pannello scaletta, scala a corda e rampa.

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie 
e modernità dei materiali ecologici utilizzati, i prodotti della 
RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia 
per utilizzo pubblico. che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



Arredi per aree giochi / Scivolo multigioco 

VAL LURETTA 4 Rif.: PGVL004
Modello a doppio scivolo

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie 
e modernità dei materiali ecologici utilizzati, i prodotti della 
RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia 
per utilizzo pubblico. che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



Arredi per aree giochi / Scivolo multigioco 

VAL LURETTA 5 Rif.: PGVL005
Modello veliero a doppio scivolo

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie 
e modernità dei materiali ecologici utilizzati, i prodotti della 
RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia 
per utilizzo pubblico. che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



Arredi per aree giochi / Scivolo multigioco 

VAL LURETTA 6 Rif.: PGVL006
Modello nave vichinga a doppio scivolo

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie 
e modernità dei materiali ecologici utilizzati, i prodotti della 
RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia 
per utilizzo pubblico. che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



Arredi per aree giochi / Scivolo multigioco 

Scivolo DUE TORRI Rif.: PGDTRR001
Piattaforma multigioco con doppio scivolo, rampa d’accesso, corridoio ponte e accesso arrampicata.

Prodotti ecologici 
di alta qualità
Per solidità, qualità 
costruttiva, estrema 
resistenza alle intemperie 
e modernità dei materiali 
ecologici utilizzati, 
i prodotti della 
RENOVATIO sono la scelta 
ottimale come arredi per 
esterni, sia per utilizzo 
pubblico. che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



Bacheche/

Bacheca Stella  Rif.: BCCSTL001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema 
resistenza alle intemperie e modernità 
dei materiali ecologici utilizzati, i 
prodotti della RENOVATIO sono la 
scelta ottimale come arredi per esterni, 
sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Bacheca con tettoia in materiale ad alta resistenza.

Design e robustezza
I prodotti per esterni RENOVATIO 
sono caratterizzati da rivestimenti 
in plastica ecologica ad alta 
resistenza e che non necessita di 
manutenzione.



Passerelle/

Passerella Belvedere  Rif.: PSSRLBLVDR001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle 
intemperie e modernità dei materiali ecologici utilizzati, i 
prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi 
per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Passerella modulare in materiale ecologico ad alta resistenza.

Su misura per le vostre esigenze
La passerella Belvedere è configurabile in diverse varianti:
1) A sfioro, semi-annegata nel terreno.
2) Rialzata.
3) Rialzata con corrimani e pali a sezione rettangolare, su uno o 
su entrambi i lati,
4) Rialzata con corrimani a sezione semicircolare e pali cilindrici, 
su uno o su entrambi i lati.

Pedana antiscivolo



Recinzioni/

Recinzione Reno per Pista Ciclabile  
Rif.: RCRNPSTCCL002

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Recinzione ecologica ad alta resistenza in plastica riciclata con anima in metallo CORTEN.

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.



Prodotti conformi e certificati
Tutti i rinforzi metallici esistenti sono del tutto separabili a 
fine vita dal materiale plastico come espressamente 
richiesto dal decreto CAM 05/02/2015 ( ecodesign ).



Pavimentazioni/

Pista ciclopedonale 300 Rif.: PSTCCLPDN001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Pista modulare con corsia pedoni e corsia biciclette. Larghezza totale: 3 metri.

Su misura per le vostre esigenze
La Pista ciclopedonale è configurabile in 
diverse varianti:
1) A sfioro, semi-annegata nel terreno.
2) Rialzata.
3) Rialzata con corrimani e pali a sezione 
rettangolare o semicilindrica, su uno o su 
entrambi i lati.

Pedana antiscivolo



Pavimentazioni/

Pista ciclabile 300 composita Rif.: PSTCCLBL003

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei 
materiali ecologici utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come 
arredi per esterni, sia per utilizzo pubblico, che privato.

Pista modulare per biciclette. Larghezza: 3 metri.

Su misura per le vostre esigenze
La Pista ciclabile è configurabile in 
diverse varianti:
1) A sfioro, semi-annegata nel terreno.
2) Rialzata.
3) Rialzata con corrimani e pali a 
sezione rettangolare o semicilindrica, 
su uno o su entrambi i lati.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



Composito, robusto e vantaggioso economicamente.
La struttura composita della doga da tre metri le permette di sopportare maggiori sollecitazioni 
meccaniche, garantendo una maggior resistenza alla torsione e alla rottura rispetto ai tradizionali 
profili da tre metri.
Inoltre, in caso di danneggiamento, la formula composita permette di sostituire solo l’elemento 
lesionato contenendo notevolmente i costi di eventuali riparazioni.

Due profili 
antiscivolo
da 150 cm

Tre elementi inferiori 
di raccordo e incastro. 
Quello centrale misura 
200 cm

Viti zincate 
di fissaggio

La doga vista assemblata e vista in esploso

Pedana 
antiscivolo



Balconi/

Balcone Villanova  Rif.: BLCVLNVN001

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei materiali ecologici 
utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia per utilizzo 
pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.

Balcone in plastica riciclata per case mobili, strutture private e attività commerciali.

Su misura per le tue esigenze
Oltre ad essere robusti e altamente 
resistenti al tempo e agli agenti 
atmosferici, i balconi in plastica 
riciclata della RENOVATIO sono 
completamente configurabili quanto 
a dimensioni e sviluppo.

Piani calpestabili con 
superfici antiscivolo



Sistemi di fissaggio/Plinti

EcoPlinto  Rif.: ECPLNT001

Plinto ecologico in plastica riciclata a posa rapida per il fissaggio a terra di arredi urbani o per giardini privati.

Una rivoluzionaria novità
L’ecoplinto in plastica riciclata 
è un’esclusiva RENOVATIO.
Permette una posa rapida, 
stabile ed economica del 
supporto di fissaggio al 
terreno di panchine, tavoli o 
altri prodotti.
Una volta posato, il plinto è 
stabile e perfettamente 
ancorato al terreno.

Posa veloce e senza cemento
1) Si scavano delle buche in prossimità dei punti d’ancoraggio. Ad esempio, per una 
panchina: due buche e due plinti.
2) Si posano e si livellano i plinti.
3) Si riempie la cavità del plinto e il resto della buca con la terra di scavo.
4) Ora si può subito procedere col fissaggio del prodotto ai plinti tramite viti zincate.



Un sistema che sfrutta il consolidamento naturale del terreno
In poco tempo il terreno indurisce progressivamente garantendo un 
ancoraggio molto più a!dabile di qualunque altro plinto cementizio 
tradizionale.

Riutilizzabile e riposizionabile
La panchina o il tavolo vanno riposizionati?
Nessun problema. Basta escavare i plinti, riempire le buche con la terra di scavo e posarli nella nuova 
locazione. Nessuna demolizione e niente macerie da smaltire.

Prodotti ecologici di alta qualità
Per solidità, qualità costruttiva, estrema resistenza alle intemperie e modernità dei materiali ecologici 
utilizzati, i prodotti della RENOVATIO sono la scelta ottimale come arredi per esterni, sia per utilizzo 
pubblico, che privato.

Le immagini dei prodotti e degli accessori possono di"erire dal prodotto finale.



I materiali
I Granuli plastici utilizzati per la stampa degli elementi strutturali RENOVATIO sono 
ottenuti grazie al riciclaggio di migliaia di bottiglie e flaconi in plastica provenienti da 
raccolta di"erenziata. L'utilizzo di questo moderno ed ecologico materiale permette di 
ottenere prodotti e strutture altamente resistenti alle intemperie e che, al contrario di 
quelle in legno, sono durevoli nel tempo e non necessitano di manutenzione periodica.

La scelta ecologica
Scegliendo un prodotto RENOVATIO non solo non si genera ulteriore disboscamento 
delle foreste, ma si aiuta anche a evitare i danni all'ambiente generati dalla distruzione 
negli inceneritori di enormi quantità di bottiglie in plastica.
Un panchina RENOVATIO, ad esempio, utilizza circa 100 Kg di plastica riciclata, ovvero
l'equivalente di 5000 bottiglie da 1,5 litri. Quantità che, se bruciata negli inceneritori,
genererebbe 330 kg di anidride carbonica, pari a 17 metri cubi di gas serra. 
Scegliere arredi in plastica riciclata significa prendersi cura del futuro e della salute della 
propria famiglia e della comunità.

La resistenza alle intemperie
Le qualità meccaniche del materiale garantiscono un'elevatissima resistenza nel tempo 
all'usura e all'esposizione a sole, pioggia, neve e gelo.
I prodotti RENOVATIO in plastica riciclata rimangono inalterati per decenni, non 
marciscono, non si fessurano, non necessitano di manutenzione e le superfici rimangono 
piacevoli alla vista e al tatto.

La personalizzazione
La modularità dei progetti permette di personalizzare il prodotto scelto per meglio 
adattarlo alle esigenze del cliente.

Le conformità e le certificazioni
Plastica riciclata post consumo certificata TUV SUD EUROPE. Minimo 95 % di raccolta 
di"erenziata. Fornita con scheda di disassemblaggio. Tutti i rinforzi metallici esistenti 
sono del tutto separabili a fine vita dal materiale plastico come espressamente richiesto 
dal decreto CAM 05/02/2015 ( ecodesign ).
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