ECO-URBAN
arredamento
funzionale

“Ogni anno, con la nostra produzione,
evitiamo che migliaia di tonnellate di pneumatici
ﬁniscano in discarica. Diamo loro una nuova vita ...”
Marco Ferramini

Chi siamo

Protagonisti dell’Economia Circolare
La Casei Eco-System è un’azienda innovativa e dinamica che sviluppa prodotti riciclati d’eccellenza
partendo da una piccola grande idea: solo chi produce pensando all’ambiente, pensa anche al
futuro.
Ogni anno in Italia arrivano a fine vita oltre 38 milioni di pneumatici per automobili e trasporto su
gomma. Una precisa direttiva UE vieta l’invio in discarica dei Pneumatici fuori uso (PFU), riconoscendo alla gomma riciclata qualità e valore tali da rendere economicamente e moralmente (oltre che
per legge), obbligatorio il recupero.
La Casei Eco-System infatti si occupa dal 2003 della rivalorizzazione dei materiali provenienti dal
recupero dei rifiuti, scegliendo di specializzarsi nell’uso, come materia prima, del granulo di gomma
derivante dal recupero di pneumatici giunti alla fine del loro ciclo di vita (PFU).
In questo modo, diamo vita a una vastissima gamma di prodotti altamente competitivi frutto di
analisi, progettazione, innovazione e sviluppo.
I nostri prodotti hanno un design esclusivo, straordinarie doti tecnologiche e sono altamente
performanti con possibilità infinite di personalizzazione.
A tutto ciò va aggiunto un ottimo rapporto qualità prezzo e un’attenzione per l’ambiente grazie al
riciclo.
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Perchè da cosa
RI-NASCE cosa
La crescente preoccupazione per l’ambiente e le nuove raccomandazioni comunitarie, unite all’esigenza di ridurre i costi di
produzione, caratterizzano in modo sostanziale le attuali tendenze di mercato.
Diventa quindi sempre più importante
riuscire a prolungare il ciclo di vita delle
diverse materie prime e considerare i pneumaticici fuori uso trasformati in materia
prima seconda, una nuova risorsa.

Questa tecnologia è ampiamente affermata in numerose aree geografiche, principalmente nel Nord Europa e negli Stati Uniti.
Casei Eco-System, grazie al know-how del
proprio team di tecnici, collaboratori e
all’impiego di tecnologie ad oggi considerate le più all’avanguardia, è costantemente
impegnata nello sviluppo di nuove idee e
prodotti che possano apportare benefici
concreti alle comunità locali in cui essi
vengono impiegati, contribuendo ad uno
sviluppo sostenibile e alla protezione
dell’ambiente.

A questa idea di riqualificazione si ispira la
Casei Eco-System che, attraverso processi
di riagglomerazione, trasforma le materie
prime secondarie in nuovi preziosi prodotti.

Crediamo fermamente in ciò che facciamo, perché una cosa è parlare di ambiente.
Un’altra metterlo al centro di tutto.
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ECO-URBAN
IN CITTÀ,
BELLEZZA FA RIMA
CON SICUREZZA
Articoli nati per la sicurezza
e le soluzioni di arredo urbano
che coniugano in maniera estremamente
efficace funzionalità, creatività ed estetica.
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ECO-BOLLARD
DISSUASORI ALLA SOSTA
ECO-BOLLARD SPHERE, ECO-BOLLARD THIN ed ECO-BOLLARD PILLAR, sono i dissuasori alla sosta della linea ECO-URBAN.

ECO-URBAN

ECO-BOLLARD
DISSUASORI ALLA SOSTA

Sono progettati pensando alla sicurezza di chi si muove in
città, senza trascurare il lato estetico dell’arredo urbano.
La caratteristica vincente dei dissuasori ECO-BOLLARD è che,
in caso di urto, non danneggiano in alcun modo il paraurti
dell’auto, proprio perché realizzati in gomma derivante da
pneumatico riciclato.

ECO-BOLLARD SPHERE
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ECO-BOLLARD THIN
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ECO-URBAN

ECO-BOLLARD
DISSUASORI ALLA SOSTA

ECO-BOLLARD PILLAR

ECO-BOLLARD SPHERE
DISSUASORI ALLA SOSTA

Dissuasore a panettone in gomma riciclata, nelle colorazioni nero, rosso e
verde; oppure, verniciato in superficie nei pantoni giallo RAL 1003 e rosso
RAL 3020. Altre colorazioni su richiesta.
Per soddisfare ogni esigenza di installazione, ECO- BOLLARD SPHERE è
disponibile con foro centrale, senza foro o con golfare per catena.
Brevetto unico in Europa num. 07425611.6. h

DIMENSIONI (mm)

Ø 520 - h 530

DIMENSIONE FORO CENTRALE (mm)

Ø 70

PESO (kg)

100

ECO-URBAN

ECO-BOLLARD SPHERE

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ECO-BOLLARD THIN

DISSUASORI ALLA SOSTA

Dissuasore a stiletto in gomma riciclata, con calotta in alluminio, è
disponibile in tante soluzioni colorate. La sua forma ricercata è la soluzione ideale per un arredo urbano elegante che non rinuncia alla sicurezza
degli utenti.

DIAMETRO DI BASE (mm)

Ø 200

DIAMETRO CALOTTA (mm)

Ø 120

ALTEZZA FUORI TERRA (mm)

850

DIMENSIONI PALO ANCORAGGIO (mm)

Ø 80

PESO (KG)

12

ECO-URBAN

* minimo d'ordine richiesto

ECO-BOLLARD THIN

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORI DISPONIBILI
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ECO-BOLLARD PILLAR

DISSUASORI ALLA SOSTA

È la novità di casa, è un dissuasore cilindrico, la cui forma richiama le
colonnine in granito che da sempre ornano le nostre città.
In più, come gli altri prodotti della linea, ECO-BOLLARD PILLAR garantisce
la massima protezione in caso di urti ed impatti. Ideale anche per la delimitazione di piste ciclabili, aree private e zone di sicurezza. Disponibile nelle
diverse colorazioni standard, (verde rosso e nero).
Altre colorazioni su richiesta. Altezze variabili su richiesta.

DIMENSIONE (mm)

Ø 250 - h 700

DIMENSIONE PALO ANCORAGGIO (mm)

Ø 50

PESO (kg)

20

ECO-URBAN

ECO-BOLLARD PILLAR

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORI DISPONIBILI
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ECO-SAFE PARK

COPRISPIGOLO

Il copri spigolo ECO-SAFE PARK della linea ECO-URBAN è progettato
appositamente per assorbire urti e garantire protezione in caso di colpi
accidentali. Realizzato in gomma riciclata derivante da pneumatico fuori
uso, si installa rapidamente su qualunque superficie ed è facilmente adattabile ad ogni misura. perfetto sia da esterno che da interno per proteggere o evidenziare un percorso. Disponibile nella colorazione nero o in altre
colorazoni su richiesta, presenta su entrambi i profili striscie catarifrangenti per una migliore visibilità.

Ø 200

DIAMETRO CALOTTA (mm)

Ø 120

ALTEZZA FUORI TERRA (mm)

850

DIMENSIONI PALO ANCORAGGIO (mm)

Ø 80
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ECO-URBAN

DIAMETRO DI BASE (mm)

ECO-SAFE PARK

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECO-PLANTER L

FIORIERE

Finalmente una fioriera amica dell’ambiente, anch’essa completamente
realizzata in gomma riciclata, completa le gamma di prodotti utili per
rendere più sicure le nostre città.
Colori standard nero, rosso e verde. Altri colori su richiesta.
CARATTERISTICHE TECNICHE

700X700

ALTEZZA (mm)

700

VASCA LATO X LATO (mm)

450x450

VASCA PROFONDITA' (mm)

350

PESO (KG)

200

ECO-URBAN

ECO-PLANTER L

DIMENSIONI (mm)

700 mm

350 mm
450 mm

700 mm
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ECO-CUBE

SEDUTE LIBERE

Seduta libera di grande flessibilità, posizionabile senza nessun particolare
ancoraggio. Integrazione ideale per ogni area relax o parco gioco.

ECO-URBAN

ECO-CUBE

Disponibile in diverse colorazioni, a tinta unita o melange, si presta a più
interpretazioni: colori brillanti per una nota allegra e gioviale o toni richiamanti il granito, per un’atmosfera più raffinata e contemporanea.
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ECO-BENCHES

PANCHINA

Nella nostra linea di prodotti per arredo urbano non poteva mancare una
panchina interamente realizzata in gomma riciclata.

ECO-URBAN

ECO-BENCHES

ECO-BENCHES è composta da quattro sedute e da un supporto centrale,
entrambi disponibili in diverse colorazioni melange.
Nata dall’incontro tra estetica e funzionalità, si adatta piacevolmente a
ogni contesto urbano.

Designer Arch. Malacrida
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ECO-TRUCK STOP

LIMITATORI ALLA SOSTA PER MEZZI PESANTI
Per soddisfare ogni esigenza di limitare o bloccare camion, rimorchi,
muletti o comunque qualsiasi veicolo pesante, ECO-TRUCK STOP ha 5
fori per un adegua- to fissaggio a terra.
Utile anche per definire la posizione del mezzo per carico e scarico delle
merci sulle ribalte. Banda gialla superiore ad alta visibilità notturna e
diurna. Realizzato con gomma riciclata. Tasselli non inclusi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

H 150 - L 1000 - P 300

PESO (KG)

25

ECO-URBAN

ECO-TRUCK STOP

DIMENSIONE (mm)
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Casei Eco-System srl - Società unipersonale

Sede 1:
Via Sorelle Carena, 4
15050 Molino dei Torti (AL) Italia

info@caseiecosystem.com

Uff +39 0131 854022

commerciale@caseiecosystem.com

Fax +39 0131 854522

Sede 2:
Via dell’Industria, 50
63076 Monteprandone (AP) Italia

www.caseiecosystem.com

