Descrizione
Questo manufatto è stato sviluppato principalmente come
cestino porta rifiuti per esterni, con il preciso intento di
realizzare un arredo urbano che sia duraturo nel tempo.

Il cestino porta rifiuti per esterni è un prodotto molto semplice
e comune che è presente sul mercato in tantissime forme,
realizzato con diversi materiali, tutti però soggetti a
deperimento nel tempo, prodotti realizzati in plastica, legno o
prestampati verniciati, tutti arredi delicati e che comunque nel
corso degli anni abbisognano di manutenzioni quando va
bene e riparazioni o addirittura sostituzione nei casi peggiori.
Con il nostro modello di cestino realizzato con lastre di porfido
trentino assemblate con una struttura minimale in metallo
sicuramente si risolve il problema del deperimento e degrado
di questo accessorio
anche se rimane
esposto al sole e
sotto le intemperie
delle varie stagioni
come acqua, neve,
gelo e vento. Questo
modello risulta anche
ecologico perché
essendo realizzato
con pietre naturali
bene si implementa
nei parchi e giardini
pubblici che sono le
aree di maggiore impiego mimetizzandosi in maniera
armoniosa con l’ambiente circostante.

Brevetto
Questi modelli di cestini porta rifiuti, fioriere e porta
ombrelli nelle loro varie e diverse forme, impiego e
utilizzo, sono ideati e realizzati esclusivamente dalla ditta
Progetto Porfido Snc di Avi Luca & C. con sede legale e
laboratorio a Lases (TN).
La ditta Progetto Porfido Snc nella persona del legale
rappresentante Avi Luca ha presentato la domanda di
brevetto per modello di utilità n° TN 2013 U 0003 e la
domanda di registrazione per disegno e modello n° TN
2013 O 0002
Questi arredi sono realizzati in pietra e metallo, la pietra
di riferimento è il porfido trentino ma si realizzano
anche modelli con altre pietre, anche l’assemblaggio può
essere realizzato con metalli diversi e con colori
personalizzati. Per ulteriori informazioni e novità sulla
realizzazione di questi modelli visitate i siti internet:

Stone Box
Arredi in pietra e metallo per
abitazioni private, luoghi pubblici,
giardini e parchi

• www.stone-box.it
• www.porfido.me
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Modelli

Peso e
ingombro

Cestini, fioriere e
porta ombrelli...
I modelli che si possono
comporre con questo
semplice ma innovativo
sistema di assemblaggio
sono tantissimi, qualsiasi
richiesta e/o combinazione
può essere realizzata.
Questo
tipo
di
assemblaggio semplice ma
efficace permette di
aggiungere e quindi unire in un unica struttura più moduli a
seconda di quello che l’utente finale richiede. I modelli
realizzati saranno similari come ingombro ma non identici, ne
risulta che ogni modello prodotto sarà unico nel design.
Principalmente questi
manufatti sono
realizzati utilizzando
piastre irregolari con
una certa sagomatura
rettangolare, possono
essere realizzati anche
con
piastre
appositamente
squadrate per dare un
aspetto estetico più
elegante a seconda
del luogo dove
saranno collocati.

Personalizzazione
La struttura base viene montata con dadi e bulloni su telaio,
ma su richiesta si possono avere assemblaggi particolari con
loghi e personalizzazioni varie, realizzate con taglio laser su
acciaio oppure lamiera verniciata. Possibilità di applicare
accessori come il posacenere.

Facile da spostare
Normalmente questi arredi, cestini e fioriere soprattutto quelli
realizzati in cemento sono molto pesanti e una volta
posizionati si spostano solo con l’ausilio di una gru,
diversamente i nostri hanno il grande pregio di poter essere
spostati tranquillamente da una persona sola, perché sono
facilmente smontabili e quindi ogni qualvolta ci sia la necessità
di cambiarne la disposizione si può fare senza problemi.

Le dimensioni di questi
componibili in pietra sono
standard, anche se sono
realizzati con piastre
irregolari e informi con
una sagomatura quasi rettangolare, le misure in linea di
massima vanno da un minimo di 43/47 cm come base
quadrata mentre l’altezza è intorno ai 55/70 cm per quanto
riguarda il modello standard di cestino porta rifiuti mentre il
modello più basso ha le stesse dimensioni come larghezza di
base quadrata ma viene realizzato con una altezza minore
che è intorno ai 35/40 cm
Il peso di questi manufatti è variabile in funzione dello
spessore delle piastre in modo particolare, si consideri che la
dimensione standard alta, con 4 piastre pesa intorno ai
100/110 kg mentre quella bassa pesa circa 65/75 kg.

