
Gli arredi per esterni svolgono un ruolo 
essenziale nelle nostre comunità, aggiungendo 
un'atmosfera invitante e sociale, un luogo dove 
incontrarsi, socializzare o riposare. Anita è una 
soluzione di arredo per parchi classica e 
confortevole, che invita i cittadini a sedersi e a 
rilassarsi. Si integrano e valorizzano aree 
pubbliche come parchi e aree gioco, ecc. La 

panchina quadrata Anita può essere 
posizionata intorno a un albero, a un palo della 
luce o semplicemente come autoportante con 
un utilizzo multiplo da tutti i lati. Lo schienale 
aumenta il comfort di seduta.

Anita Square Bench with Backrest
PAR1054

I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.1 / 05/22/2023

Codice articolo PAR1054-0611

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA) 180x180x79 cm
Età d'uso  
Capacità di gioco
Opzioni colori n



I pannelli sono realizzati in legno di pino 
proveniente da fonti europee sostenibili. Il legno 
è impregnato a pressione secondo la norma 
EN335:2013, Classe 3 (equivalente a NTR 
Classe AB). Su richiesta, può essere fornito con 
certificazione FSC® (FSC® C004450).

Le superfici in acciaio sono zincate a caldo 
internamente ed esternamente con zinco senza 
piombo. La zincatura ha un'ottima resistenza 
alla corrosione in ambienti esterni e richiede 
poca manutenzione.

Le panche e i tavoli possono essere combinati 
in più ambienti scegliendo i singoli prodotti o 
assemblati in soluzioni più ampie. Per ulteriori 
ispirazioni, consultare le pagine del catalogo.

La ferramenta è realizzata in acciaio inox o 
acciaio zincato per garantire connessioni 
durature con un'elevata resistenza alla 
corrosione.

 

Anita Square Bench with Backrest
PAR1054

Codice articolo PAR1054-0611

Informazione installazione
Tempo d'installazione 
totale

3,9

Volume di scavo 0,46 m³
Volume di calcestruzzo 0,36 m³
Profondità di base 
(standard)

65 cm

Peso della spedizione 123 kg
Opzioni ancoraggio In-ground a

Garanzie
Legno di pino 10 anni
Acciaio zincato Garanzia a vita
Componenti in acciaio 
inossidabile

Garanzia a vita

Garanzia pezzi di 
ricambio

10 anni

I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.2 / 05/22/2023



Sustainability

Cradle to Gate A1-A3 Total CO  ₂
emission CO e/kg₂ Recycled 

materials

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PAR1054-0611 202,50 1,89 33,20

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which 
quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between 
products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle 
Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.3 / 05/22/2023
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