
   

TIPALDI ARREDO URBANO 

 

CATALOGO 
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I Materiali 

 

 I MANUFATTI  SONO PRODOTTI NEL NOSTRO STABILIMENTO DI QUALIANO (NA),REALIZZATI  CON I SEGUENTI MATERIALI: 
 

CEMENTO COLACEM  PORTLAND (TIPO II) A-LL  CLASSE 4.25 R CON AGGREGATI  DI PIETRISCO E SABBIA LAVATA 
 

FLUDIFICANTE PLASTIC 150 PER FASE DI MISCELAZIONE AGGREGATI 
 

ARMATURA ELETTROSALDATA SPESSORE Ø 08 M.L. 06 B450C 
 

Le Rifiniture 

I manufatti sono rifiniti con inerti di sabbia e ghiaia insabbiata disponibili nei seguenti colori: 

                                 Grigio                                               Tipo Pietra lavica                                                  Bianco 
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 Fascie decorative in alluminio Disponibile nei colori:  

 

Gli Accessori 
 

Coperchio gettacarte realizzato in ferro zincato  e verniciato disponibile nei colori seguenti: 

           Rame                                    Acciaio 
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La Ditta Tipaldi da oltre 30 anni opera nel settore dell'arredo urbano, consolidando un'ampia esperienza nella fornitura e posa in 

opera di  elementi in cemento; produce fioriere di dimensioni variabili per le necessità di un progettista e per le svariate applica-

zioni, sia su esterni che su particolari interni. La nostra produzione è completata da accessori e da elementi indispensabili per chi 

si occupa dell'arredo e la  sistemazione di aree esterne. 

Oggi la nostra azienda è in grado di collaborare sia con le amministrazioni comunali che con le imprese ed i privati per arredare 

le nostre città in modo nuovo, moderno, funzionale, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche e delle normative vi-

genti. In questo lungo cammino abbiamo ottenuto diversi successi, legati alle tecniche di costruzione e all'uso di materiali di otti-

ma qualità; ma più di ogni altra cosa abbiamo saputo conquistare la fiducia della nostra vasta clientela con robustezza e raziona-

lità, ma soprattutto per avere tenuto fede a serietà e competitività nel settore. 

L’azienda 
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La Fioriera Corolla® è la nuova serie di arredo urbano progettata per rispondere in maniera concreta alle esigenze del settore arre-

dativo per esterni. COROLLA® è stata disegnata per essere armonizzata in tutti gli ambienti sia classici che moderni, con partico-

lare riguardo agli allestimenti dove vengono richiesti eleganza e stile COROLLA®, a doppia sezione circolare, con riserva d'acqua 

permanente,costituita da due blocchi sovrapposti di grosso spessore e di diametro differente. 

Disponibile in tre colorazioni: Grigio, Bianco e tipo Pietra lavica.  

La fioriera è realizzata in cemento armato,vibrato e sabbiato,trattata con antide- 

grado,completa di staffe per la movimentazione e con finitura di fascia decorativa disponibile in alluminio di colore rame 

o colore acciaio A richiesta si forniscono anche con colori diversi. COROLLA® è una linea brevettata 

LE FIORIERE 
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Dimensioni:  

Ingombro Ø mm. 700  
Altezza mm. 440  
Peso kg  170 

 

Fioriera Corolla 700  
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Dimensioni:  

Ingombro Ø mm. 900  
Altezza mm. 550  
Peso kg 360  

 

Fioriera Corolla 900  
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Fioriera Corolla 1200 

 

Dimensioni:  

Ingombro Ø mm. 1200 
Altezza mm. 666 
Peso kg  770 
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Fioriera Corolla 1600 

 

Dimensioni:  

Ingombro Ø mm. 1600 
Altezza mm. 667 
Peso kg  1120 
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Fioriera Erre 2000  
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Dimensioni:  

Lunghezza mm. 2000  
Larghezza mm. 850  
Altezza mm. 570  
Peso kg 820  
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. 

                                                                             
                                                                           Fioriera Erre 1500  
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Dimensioni:  

Lunghezza mm. 1500  
Larghezza mm. 700  
Altezza mm. 460  
Peso kg 440  
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  FIORIERA QUADRO  
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Dimensioni:  

Ingombro mm. 1200  
Altezza mm. 666  
Peso kg 800  
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PANCHINA COROLLA 
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La panchina è realizzata in legno pino rosso, assemblate con staffe a scomparsa e bulloni in ottone. La seduta è applicabile sulle fioriere Corolla 900, 1200, 1600. La 

seduta è anche disponibile in ferro zincato di colore marrone  

Dimensioni: 
lunghezza mm.1600  
spessore: mm. 90  
larghezza mm..380 

               Ponte in legno                                                           Ponte in ferro  
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FIORIERA CITY 1600  
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Dimensioni:  

Ingombro Fioriere Ø mm. 1600  
Ingombro con seduta Ø mm. 2250  
Altezza seduta mm. 440  
Peso kg 1800  
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FIORIERA CITY 1200  
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Dimensioni:  

Ingombro Fioriere Ø mm. 1200  
Ingombro con seduta Ø mm. 1800  
Altezza seduta mm. 420  
Peso kg 1100  
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FIORIERA ERRE  

      CITY 2000 
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Dimensioni:  

Ingombro Fioriere Ø mm. 2000 
Ingombro con seduta Ø mm. 2700 
Altezza seduta mm. 440  
Peso kg 1500 
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  Le Panchine  
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Panchina Lineare 220  
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Panchina Lineare 220 

 
La panchina Lineare e ottenuta in unica gettata, realizzata in cemento armato, vibrato e sabbiata, e piano seduta con rifinitura liscia,  
e trattata con antidegrado  
Disponibile in tre colorazioni: grigio, bianco, e tipo pietra lavica.  

 

Dimensioni:  
lunghezza mm. 2200  
larghezza mm. 600  
altezza mm. 440  
peso kg 600  

Finiture 
  Grigio                        Tipo Pietra Lavica               Bianco 
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Panchina Lineare 180  
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Panchina Lineare 180 
 
La panchina Lineare e ottenuta in unica gettata, realizzata in cemento armato, vibrato e sabbiata, e piano seduta con rifinitura liscia,  
e trattata con antidegrado  
Disponibile in tre colorazioni: grigio, bianco, e tipo pietra lavica.  

 

Dimensioni:  
lunghezza mm. 1800  
larghezza mm. 500  
altezza mm. 460  
peso kg. 400  

Finiture 
  Grigio                        Tipo Pietra Lavica               Bianco 
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           Panchina Altea  
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Panchina Altea  
 

La Panchina è composta da una seduta lineare assemblata con staffe ad L e bulloni a due piedini d’appoggio e da due lastre 
centrali incastrate al centro della panchina  
stessa. Realizzata in cemento armato vibrato e sabbiato, trattata con antidegrado. Disponibile in tre colorazioni: Gri-
gio, Bianco e tipo Pietra lavica.  
 

Dimensioni:  
lunghezza mm. 1500  
larghezza mm. 500  
altezza mm. 500  
Peso kg 500 

Finiture 
  Grigio                        Tipo Pietra Lavica                Bianco 
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Panchina Napoli  
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Panchina Napoli  

La Panchina è costituita da una seduta e da due piedini d'appoggio, assemblata con quatto barre filettate da M/16 e  
boccole d'acciaio. Realizzata in cemento armato, vibrato e sabbiato, trattata con antidegrado. Disponibile in tre colorazio-
ni: grigio, bianco e tipo pietra lavica.  
 

 
 
 
Dimensioni:  
lunghezza mm. 1500  
larghezza mm. 500  
altezza mm. 420  
peso kg. 250  

Finiture 
  Grigio                        Tipo Pietra Lavica              Bianco 
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Panchina Flora  
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Panchina Flora  
 
La Panchina è dotata di fioriere laterali di forma quadrata dalle dimensioni di cm. 43 x 43 x h. 50, sorrette da due piedini, che generano anche la base 
di appoggio per la seduta. l'assemblaggio avvie-ne con staffe ad "L" Realizzata in cemento armato, vibrato e sabbiato, trattata con antidegrado. A ri-
chiesta con spalliera di legno pino rosso. Disponibile in tre colorazioni: grigio, bianco e tipo pietra lavica  

 
 
Dimensioni:  
lunghezza mm. 2460  
larghezza mm. 380  
altezza mm. 460  
peso kg.435 , in legno.  

 

Staffa per Assemblaggio  

 

Flora C  

sono previste due coppie di tondini verticali che reggono lo schienale della panchina, 

costituito da una traversina  in legno. 

Finiture 
  Grigio                        Tipo Pietra Lavica                Bianco 
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Panchina Sara  
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Panchina Sara  

 
La Panchina è costituita da due pilastrini, parallelepipedi, che a metà della loro altezza sono interessati da una fascia perimetrale in 
alluminio verniciato di colore rame. Superiormente essi presen-tano una sezione ad "L" che genera la base di appoggio della seduta. 
E' realizzata in cemento armato, vibrato e sabbiato, trattata con antidegrado. A richiesta con spalliera in legno di pino rosso. Di-
sponibile in tre colorazioni: grigio, bianco e tipo pietra lavica  
 
Dimensioni:  
lunghezza mm. 1700  
larghezza mm .380  
altezza mm. 460  

 

Sara C  
sono previste due coppie di tondini verticali che reggono lo schienale della 

panchina, costituito da una traversina  in legno. 
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Panchina art 304  
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La Panchina è composta da una seduta e due piedini a forma ad L d'appoggio. per posizionamento della spalliera. Realizzata in cemen-
to vibrato, armato e sabbiato, trattata con antidegrado. Disponibile in tre colorazioni: grigio e tipo pietra lavica.  
 
 
Dimensioni:  
lunghezza mm. 1700  
larghezza mm. 750  
altezza mm. 760  
Peso kg 258 

Panchina Art 304 
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Panchina art 301  
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La Panchina è realizzata in cemento vibrato, armato e sabbiato, trattata con antidegrado.  
Disponibile in tre colorazioni: grigio e tipo pietra lavica.  

Panchina Art 301 

Dimensioni:  
lunghezza mm. 1500 
larghezza mm. 480 
altezza mm. 470 
Peso kg 150 
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PANCHINA ROMA  
 
La Panchina Roma, è realizzata con struttura in ghisa e doghe in legno pin rosso. Dotata di tiranti in acciaio per una 

maggiore robustezza. Rifinita con vernici speciali ad alta resistenza alle intemperie. Disponibile anche in legno Iroko  

 

Dimensioni:  
lunghezza mm. 1700  

larghezza mm. 740  

altezza mm. 750  
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PANCHINA LISBONA  
 

Panchina stile LISBONA, costituita da 2 sostegni in ghisa con zoccolature predisposti per l'ap-poggio al terreno: Seduta e spalliera realizzate mediante 

 5 doghe ad angoli smussati in legno massello Pino russo stagionato trattato per ambienti esterni di sezione mm 1800 (lunghezza) x mm 110 (larghezza) x 

mm 40 (spessore) da forare per l'oppurtuno fissaggio ai sostegni con bul-loni.  

 

Dimensioni:  
lunghezza mm. 1800  

larghezza mm. 730  

altezza mm. 845  
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                                    I Dissuasori  
 

Cingere una zona pedonale, un ingresso di una chiesa, incanalare il pubblico verso una zona predestinata, separare il percorso per le auto o altro ancora,  

diventa sempre più necessario. Farlo con stile e con personalità è anche nostro compito.  
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Dissuasore Greca  
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   Greca  
Il dissuasore mod. Greca è costituito da una base forma esagonale con estremità arrotondate, con fascia decorativa in alluminio verniciato colore ra-

me, (colori diversi a richiesta). Realizzato in cemento armato, vibrato e sabbiato, trattato con antidegrado, dotato di golfare per movimentazione e 

l'ancoraggio della catena. Disponibile in tre colorazioni: grigio, bianco e tipo pietra lavica.  

 

Dimensioni:  
base Ø mm. 310/500  

altezza mm. 810  

peso kg. 240  
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Il dissuasore mod. Alfa, è realizzato in cemento armato, vibrato e sabbiato, trattato con antidegrado, dotati di golfare per movimentazione e l'ancoraggio della ca-tena. Di-
sponibile in tre colorazioni: grigio, bianco e tipo pietra lavica.  
Munito di Golfare M/12 per ancoraggio catena  
Dimensioni:  
base Ø mm. 460  
altezza mm. 740  
peso kg. 155  
 

 

 

Dissuasore Alfa  
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Munito di Golfare M/12 per ancoraggio catena  
 
Dimensioni:  
 
base Ø mm. 450  
 
altezza mm. 700  
 
peso kg. 170  

 

Dissuasore Cono  
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Dissuasore 

Nano 

 

Munito di Golfare M/12 per ancoraggio caten 
 
Dimensioni:  
 
base Ø mm. 500  
 
altezza mm. 500 
 
peso kg. 165  
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Munito di foro mm. 60 per ancoraggio paletto 
N. 2 boccole per ancoraggio catena 
 
Dimensioni:  
 
base Ø mm. 500 
 
altezza mm. 500 
 
peso kg. 165  

Dissuasore 

Nano/F 
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Munito di Golfare M/12 per ancoraggio caten 
 
Dimensioni:  
 
base Ø mm. 450  
 
altezza mm. 520  
 
peso kg. 200  

 

Dissuasore 

Sigma  
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Munito di Golfare M/16 per ancoraggio catena  
 
Dimensioni:  
 
base Ø mm. 500  
 
altezza mm. 800  
 
peso kg. 240  

 

Dissuasore Birillo  
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Dissuasore Mega  
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Golfare M/12 per ancoraggio catena  
 
Dimensioni:  
 
Lunghezza mm. 1000  
 
Larghezza mm. 35  
 
Altezza mm. 500  
 
peso kg. 230  

 

New Jersey   

              New Jersey  
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Dissuasore Quadrato  
 

Golfare M/12 per ancoraggio catena  
 
Boccola M/16 per ancoraggio al suolo  
 
Dimensioni:  
 
base Ø mm. 250  
 
altezza mm. 600  
 
peso kg. 95  
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Dissuasore Portici  
Golfare M/12 per sollevamento  
 

Boccola M/16 per ancoraggio al suolo  
 
Dimensioni:  
 
base Ø mm. 310  
 
altezza mm. 400  
 
peso kg. 60  
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Dissuasore Tetra  

 

Golfare M/12 per sollevamento  
 
Boccola M/14 per ancoraggio al suolo  
 
Dimensioni:  
 
base Ø mm. 300/400  
 
altezza mm. 500  
 
peso kg. 85  
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Boccola M/14 per ancoraggio al suolo  
 
Dimensioni:  
 
base Ø mm. 200  
 
altezza mm. 400  
 
peso kg. 32  

 

Dissuasore Stelo  
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Dissuasore Basso  

 

Golfare M/12 per sollevamento  
 
Boccola M/14 per ancoraggio al suolo  
 
Dimensioni:  
 
base Ø mm. 300  
 
altezza mm. 300  
 
peso kg. 45  
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Dissuasore Sfera  
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Gettacarte Torre  
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Gettacarte Torre 
 

Il Gettacarte è costituito da un cilindro cavo di base, munito di zoccolo e di un bordo superiore di diametro minore di quello della base che funge da basso colo per ricevere 
ad incastro esternamente un collarino da cui si dipartono quattro piastre divergenti, che reggono un cupolino sagomato, che funge da coperchio in lamiera zincata verniciata 
di colore antracite, con disponibilità in altre colorazioni  
 

Dimensioni:  
 
base Ø mm. 650  
 
altezza mm. 1000  
 
peso kg. 200  
 
 

 

 

Cestone Torre con  

Anello Reggi sacco  

 

Dimensioni:  
 
base Ø mm. 550 
  
altezza mm. 760 
  
peso kg. 190  

Colore   Accessori 
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Gettacarte Quadrato 

            Grande  
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Gettacarte Quadrato Grande 
 

Il Gettacarte è costituito da una struttura di base di forma quadrata, munito di una struttura superiore sagomata che funge da coperchio e posacenere in lamiera zincata ver-
niciata, con disponibilità in varie colorazioni. La base inferiore è realizzata in cemento armato, vibrato e sabbiato, trattato con antidegrado  

 

Dimensioni:  
 
base Ø mm. 550  
 
altezza mm. 1050  
 
peso kg. 240  

Colore   Accessori 



 70 

Gettacarte Quadrato Piccolo 

Dimensioni:  
 
base Ø mm. 410 
 
altezza mm. 970 
 
peso kg. 140  

 

Il Gettacarte è costituito da una struttura di base di forma quadrata, munito di una struttura superiore sagomata che funge da coperchio e posacenere in lamiera zincata  
ver-niciata, con disponibilità in varie colorazioni. La base inferiore è realizzata in cemento armato, vibrato e sabbiato, trattato con antidegrado  
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                                             Gettacarte Quadrato   

 

                                 Quadrato con                                                                                   Quadrato con  

                     Anello Reggi sacco                                                                       Coperchio Chiuso                                                       

Dimensioni: base Ø 
mm. 410  
altezza mm. 730  
peso kg. 130 

Dimensioni:  
base Ø mm. 410  
ltezza mm. 730  
peso kg. 130 

Colore   Accessori 
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Gettacarte Quadrato Con 

Scanalature 

Dimensioni:  
 
base Ø mm. 410 
 
altezza mm. 970 
 
peso kg. 140  

Dimensioni:  
 
base Ø mm. 410 
 
altezza mm. 730 
 
peso kg. 130 

Quadrato con   

Cestello                                           

    Quadrato con   

coperchio e posacenere 

Colore   Accessori 
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 Quadrato Posacenere 

Il Quadrato è costituito da una struttura di base di forma quadrata, munito di cestello in lamiera  verniciato di colore grigio  
 che funge da posacenere La base inferiore è realizzata in cemento armato, vibrato e sabbiato, trattato con antidegrado. 

 

Dimensioni: base Ø mm. 410  
altezza mm. 730  
peso kg. 130 

Dimensioni: base Ø mm. 300/400  
altezza mm. 800 
peso kg. 100 

Colore   Accessori 
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CESTINO SOLE 
 

Il cestino modello sole è munito di un paletto di sostegno Ø mm. 60 x 2 predisposto per l'ancoraggio al suolo. Cestello cilindrico Ø cm. 27 X 40 h in lamiera di 

acciaio zincata spessore 10/10 a doppia fila di fori tondi e assolati. Ferramenta e bulloneria zincata a Norme UNI 3740 parte VI  Capacità lt. 23 Svuotamento a 

ribalta con chiavino in dotazione. Verniciatura in forno a 180° C. 

Dimensioni:  

Ingombro:  Ø 35 X 27 

Altezza cm. 110 

Peso kg. 55 
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                                                  Portabiciclette  

 

           Portabiciclette da 6 posti, con telaio in tubo di acciaio e con supporti in cemento armato, vibrato e sabbiato e trattato con antidegrado.  

                                                       La base è disponibile in tre colorazioni: grigio, bianco e tipo pietra lavica  

                                                       Dimensioni: Lunghezza mm.2630 , Larghezza mm.640 , Altezza mm.340 , Peso kg.130  
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CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino. Qualunque reclamo deve essere fatto entro l’ottavo giorno dal 

ricevimento della merce. I pagamenti si intendono sempre al nostro domicilio in Qualiano (NA), ancorché da effettuarsi mediante tratte. Per ogni 1050 controversia che potesse sorgere 

la venditrice elegge il proprio domicilio in Qualiano (NA) il cui Foro è unico competente a giudicare. Il Cliente conferma sotto la propria responsabilità l'esattezza dei dati riguar-

danti il nominativo o la ragione sociale ed il numero di codice fiscale o partita iva esposti in fattura DPR 633/72 e successive modifiche; Art.21, 1° comma. 

                     Via Circumvallazione Esterna, 155  80019 Qualiano (NA)  -  Tel. 081 818.32.55 e Fax 081 819.32.66 

C.C.I.A.A. Napoli N.419545 R.E.A. - Albo Artigiani N.109937 - C.F. e P.Iva 05145920632 

Sito Internet: www.tipaldiarredourbano.it E-mail: info@tipaldiarredourbano.it 

http://www.tipaldiarredourbano.it/
mailto:info@tipaldiarredourbano.it
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