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Zampieri s.r.l. è da oltre vent’anni un’ azienda affidabile e
dinamica, affermata nel mercato locale.

Da anni si occupa di carpenteria sviluppando notevole
esperienza di lavorazioni industriali ma mai trascurando il 
gusto per la manifattura artigianale su misura.

Il mutevole mercato degli ultimi anni richiede prodotti 
all’avanguardia e di qualità per questo Zampieri s.r.l. propone 
nuove idee da costruire con l’acciaio.

Nascono da questa ricerca i prodotti di arredo urbano
Zampieri s.r.l. Prodotti che sanno coniugare la ricerca 
nell’uso dei materiali alle nuove esigenze di design 
funzionalità ed economicità.

Prodotti di punta di questo connubio sono le linee Butterfly 
ed Eco per l’arredo urbano. Oggetti dal design raffinato e di 
alta qualità che dimostrano come sia possibile mantenere 
standard economici mantenendo la qualità.

arredo urbano e...
...prodotti su misura per voi.



Panchine a una singola seduta o doppia, con o senza schienale, di gusto classico 
con uno spiccato accenno all’ art nouveau e al liberty che da sempre hanno esaltato 
nella storia l’acciaio e le forme eleganti.

Materiali usati: acciaio, legno e inox.

Cestini in stile con la linea Butterfly ricercati ed eleganti.
Rastrelliere per biciclette armoniose per l’utilizzo in contesti storici di grande
prestigio o per regalare al Vostro giardino un tocco di eleganza e signorilità in più. 
Fioriere di varie dimensioni per completare spazi urbani e verdi di grande
impatto scenico. Facilmente trasportabili e resistenti ad urti, intemperie e ai carichi 
più gravosi.

Struttura: in acciaio 6 mm di spessore con tubo in accio spessore Ø60x2.
Zincati a caldo e verniciati a p.e. Schienale e seduta in profili di tubo Ø14x1.5.
Viteria in acciaio inox. Dimensioni varie per possibili combinazioni.

Panchine con o senza schienale con alloggiamento di spazio fioriera a
disposizione di florovivaisti per inserimenti in arredi urbani dal forte carattere di 
eco-compatibilità.

Cestini destinati a diventare soluzioni d’arredo integrate nel verde con la
possibilità di gestire raccolta differenziata a 1, 2 o 3 scomparti.

Possibilità infinite di colori e soluzioni e inserimenti in contesti urbani nuovi,
giardini pubblici e privati, piscine, bar e locali all’ aperto.

La facilità di trasporto e montaggio si adattano per eventi temporanei quali fiere, 
esposizioni, eventi dove si richiede di realizzare velocemente angoli di relax con 
eleganza, modernità e integrati nel verde.

Oltre alle due linee Eco e Butterfly, la Zampieri s.r.l. fornisce ai propri clienti 
soluzioni personalizzate di carpenteria, cancellate, saldatura robotizzata, taglio 
al plasma alta definizione a c.n.c., taglio al laser, prodotti specifici per l’edilizia.

Tutto questo per coprire qualsiasi esigenza di privati ed enti pubblici.


