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Suscitiamo
le emozioni



Siamo orgogliosi di poter partecipare all´aspetto delle nostre cittá e paesi. Che si tratti di un 
paese piccolo o del parterre della grande cittá.. Cerchiamo di fare in modo che vi sentiate  
nello spazio aperto pubblico ugualmente bene come a casa vostra. STREETPARK sono 
i prodotti di design che suscitano le vostri emozioni.

Ogni paese o cittá sono per noi ugualmente importanti. Ogni progetto prendiamo in modo 
che lo spazio pubblico che trattiamo sia risolto bene non solo dal punto di vista della 
funzione richiesta, ma anche che il nostro arredamento coltivi lo spazio pubblico. Non 
creiamo le stravaganze di moda, ma soluzioni ben lavorati adatti per quasi tutte le localitá. 
Non vogliamo attirare con la stravaganza da quattro soldi, produciamo l´arredamento 
atemporale, che piace adesso ma anche dopo gli anni. Cerchiamo di fornire al cliente 
i prodotti  di valore a lungo termine.

L´arredamento urbano abbiamo cominciato progettare nell´ambito dello studio di design 
BLACKBOX. I nostri progetti abbiamo cominciato anche a realizzare e gradualmente 
abbiamo allargato la nostra produzione nello sviluppo completo e la produzione 
dell´arredamento. Dal 1.1.2018 abbiamo separato l´arredamento urbano sotto la nuova 
societá STREETPARK. Nell´arredamento urbano prodotto sotto questo marchio sará 
sempre al primo posto il design funzionale e la qualitá. Separiamo la parte dei nostri servizi 
e gli diamo il nome nuovo. Rimane tutto il resto a cui siete stati abituati e per cui  vi siete 
affezionati ai nostri prodotti per l´esterno. 
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PANCHINE DA PARCO

JARDINIERE, VASI PER  
IL VERDE

CESTINI PER LA  
SPAZZATURA

TABELLONI PER 
INFORMAZIONI

PORTABICICLETTE

TAVOLI

PENSILINE DELLE FERMATE

FONTANELLE E FONTANE

SBARRE PER  
GLI ALBERI

BARRIERE

Suscitiamo
le emozioni



Progettiamo l´arredamento 
urbano corrispondente al 21. 
secolo. Forniamo l´arredamento 
atemporale che piace al cliente 
adesso ma anche dopo anni. 
Cerchiamo di fornire al cliente 
i prodotti del valore a lungo 
termine.

Bello é funzionante. Produciamo 
l´arredamento urbano che serve 
perfettamente al suo vero scopo  
– al rilassamento, al riparo dal 
brutto tempo, per la navigazione 
e l´informazione dei visitatori e 
al mantenimento del pulito negli 
spazi pubblici.

Il design dei nostri prodotti 
garantisce il loro uso universale.  
Se peró sará veramente 
necessario, possiamo  
adattare le dimensioni, colori 
o materiali utilizzati in modo 
che l´arredamento urbano 
completamente soddisfi le vostre 
idee.

DESIGN FUNZIONALITÁ FLESSIBILITÁ



Cerchiamo che l´arredamento 
completi il valore estetico del 
posto.. Visto che non creiamo le 
stravaganze di moda ma soluzioni 
ben lavorati adatti per quasi tutte 
le localitá, l´arredamento del 
marchio STREETPARK sta bene 
anche nei centri storici delle cittá.

Solo  prodotti che sono realizzati 
con materiali di qualitá, abbiano 
la costruzione adatta e tutti i 
dettagli ben studiatii possono 
compiere senza problemi 
le sue funzioni. Giochiamo 
sulla qualitá che con la buona 
manutenzione garantisce la 
durata dell´arredamento urbano 
per  decenni.

Come una delle ditte leader 
nel settore non possiamo 
addormentarci  sugli allori. 
Per questo siamo aperti alle 
idee nuove sia dalla parte di 
disegnatori ed architetti  sia 
dalla parte di investitori. Proprio 
inventando insieme  delle nuove 
soluzioni possiamo sempre 
sviluppare il nostro ramo.

IMPIEGO QUALITÁ APERTURA



Siamo consapevoli che proprio  
gli experti qualificati ed entusiasti 
possono con i loro prodotti 
suscitare le vostre EMOZIONI.
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E Design dei nostri prodotti garantisce l´impiego universale. Se é 

necessario adattiamo le dimensioni, colori o la composizione dei 
materiali in modo che l´arredamento urbano completamente 
soddisfi le vostre idee.

Anche se nella produzione vengono usate le piú moderne tecnologie 
CNC, molti lavori sono ancora fatti a mano. Ci teniamo molto all´ 
abilita artigianale dei nostri lavoratori nella produzione dei singolari 
componenti e del loro montaggio, come alla competenza dei 
montatori mentre installano i prodotti finiti sul posto destinato.
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Non essiste per noi progetto piccolo. 
Dedichiamo la stessa attenzione alla 
fornitura dell´arredamento completo 
per la grande cittá  come all´installazione 
di alcune panchine in piccolo paese.



Wi-Fi e USB caricamento  
integrato in alcuni modeli di 
panchine e pensiline.
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info@streetpark.eu

www.streetpark.eu


