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Un lavoro o è perfetto o è malfatto
A job or is perfec or is badly made

Vincenzo Nobile - amministratore della Nober Made in Italy



Giochi in Legno
Pali in legno lamellare di pino nordico, di sezione 90 
x 90 mm con angoli arrotondati, pedane e gradini in 
pino nordico di prima scelta a venatura fine e grana 
compatta con 12 mesi di stagionatura. Il legname viene 
sottoposto a processo di impregnazione a pressione 
sottovuoto, con sali atossici esenti da cromo ed 
arsenico (processo certificato RAL). Successivamente 
trattamento antidegrado con speciale finitura ad acqua 
ad applicazione manuale.

Wooden playground
Poles of laminated Nordic pine, section 90 x 90 mm 
with rounded corners, platforms and steps of first quality 
Nordic pine featuring compact grain with 12 months of 
seasoning. The timber is subjected to a vacuum pressure 
impregnation process, with non-toxic salts free from 
chromium and arsenic (RAL certificate process). Later, it 
is treated against deterioration with special finish to water 
for manual application. 

NOBER srl - CHI SIAMO | ABOUT US1

Giochi in Alluminio
Pali portanti in lega di alluminio con sezione 90x90 mm e 
spessore 3  mm con angoli arrotondati,  dotati di copripalo 
in polietilene PE-HD colorato in massa,ad alta densità 
completamente riciclabile.
PAVIMENTI, CAMMINAMENTI E GRADINI realizzati interamente 
in acciaio zincato spessore 3 mm con bugnatura antiscivolo.
 
Aluminium Playground
BEARING PILES in aluminum alloy with a cross section of 
90x90 mm and 3 mm thick with rounded corners, with safety 
protection in polyethylene PE-HD dyed, high density fully 
recyclable.
FLOORS, TRENCHES AND STEPS made entirely of galvanized 
steel 3 mm thick with non-slip embossed.

MATERIALI
I nostri prodotti nascono da un’attenzione quasi maniacale verso i materiali, le tecniche di montaggio, le finiture, i particolari e l’analisi 
delle nuove necessità  di chi vive gli spazi pubblici.
Le soluzioni Nober sono il frutto di anni di esperienza e continua ricerca con l’obiettivo di soddisfare anche i clienti più esigenti. 
Consapevoli della responsabilità di chi arreda luoghi pubblici frequentati anche da bambini possiamo affermare: “Chi ama gli spazi 
pubblici, sceglie soluzioni Nober”

MATERIALS
Our products come from an almost maniacal attention to materials, fabrication techniques, finishes, details and analysis of the new 
needs of those who live in public spaces.
Nober solutions are the result of years of experience and continuous research with the aim to satisfy even the most demanding 
customers. Aware of the responsibility of furnishing public places frequented by children, we can say: “Whoever loves public spaces, 
chooses Nober solutions”

NOBER srl è un’impresa cuneese specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di attrezzature ludiche e arredo 
urbano in legno e metallo.
L’organizzazione scrupolosa delle varie fasi delle lavorazioni, la scelta accurata di materiali e collaboratori e le esperienze maturate dai 
soci hanno permesso alla NOBER srl di diventare una solida azienda articolata su molteplici fronti e preparata a dare risposte valide e 
concrete alle esigenze del mercato.

NOBER Ltd. is an Italian company specialized in design and production of playground equipment, fitness trails and outdoor furniture. 
Our collections are made of wood or aluminium and all components are checked for maximum durability and safety.
The meticulous organization of the work, the careful choice of materials and the experience of the employees have enabled the 
company to become a solid articulated on multiple fronts and prepared to give valid and concrete answers to the needs of the market.

Made in Italy
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art. 100 SCIVOLO SEMPLICE

art. 200 ALTALENA 2 posti

Dimensione gioco | Equipement dimensions: 267 x 88 x h256 cm
Area di sicurezza | Minimum space required: 615 x 454 cm

Altezza di caduta | Critical fall height: 140 cm
Pavimentazione | Rubber surfacing: 24 mq

Dimensione gioco | Equipement dimensions: 337 x 208 x h240 cm
Area di sicurezza  | Minimum space required: 760 x 631 cm

Altezza di caduta | Critical fall height: 125 cm
Pavimentazione | Rubber surfacing: 21 mq

Versione legno o alluminio
Version timber or aluminium 

Versione legno o alluminio
Version timber or aluminium 

Made in ItalySTRUTTURE IN LEGNO o ALLUMINIO
WOODEN or ALUMINIUM STRUCTURES



art. 300 SCIVOLO CON SCALA
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art. 600 PALESTRA ESAGONALE

Dimensione gioco | Equipement dimensions: 265 x 230 cm
Area di sicurezza | Minimum space required: 592 x 607 cm

Altezza di caduta | Critical fall height: 210 cm
Pavimentazione | Rubber surfacing: 36 mq

Dimensione gioco | Equipement dimensions: 407 x 88 cm
Area di sicurezza  | Minimum space required: 757 x 389 cm

Altezza di caduta | Critical fall height: 140 cm
Pavimentazione | Rubber surfacing: 28  mq

Versione legno o alluminio
Version timber or aluminium 

Versione legno o alluminio
Version timber or aluminium 

Made in ItalySTRUTTURE IN LEGNO o ALLUMINIO
WOODEN or ALUMINIUM STRUCTURES
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art. 800 CASETTA

art. 7000 TORRE DEI CAVALIERI

Dimensione gioco | Equipement dimensions: 100 x 100 x h159 cm
Spazio minimo | Minimum space required: 400 x 400 cm

Altezza di caduta | Critical fall height: 0 cm

Dimensione gioco | Equipement dimensions: 453 x 97,5 x h369 cm
Area di sicurezza | Minimum space required: 803,5 X 454 cm

Altezza di caduta | Critical fall height: 140 cm
Pavimentazione | Rubber surfacing: 32 mq

Versione legno o alluminio
Version timber or aluminium 

Versione legno o alluminio
Version timber or aluminium 

Made in ItalySTRUTTURE IN LEGNO o ALLUMINIO
WOODEN or ALUMINIUM STRUCTURES
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art. 7001 TORRE MEDIEVALE

Dimensione gioco | Equipement dimensions: 453 x 293 x h369 cm
Area di sicurezza | Minimum space required: 803,5 x 627 cm

Altezza di caduta | Critical fall height: 160 cm
Pavimentazione | Rubber surfacing: 43,75 mq

art. 7010 CASTELLETTO DELLE ALPI con palestrina

Versione legno o alluminio
Version timber or aluminium 

Made in ItalySTRUTTURE IN LEGNO o ALLUMINIO
WOODEN or ALUMINIUM STRUCTURES

Dimensione gioco | Equipement dimensions: 326 x 97,5 x h369 cm
Area di sicurezza | Minimum space required: 676,5 X 454 cm

Altezza di caduta | Critical fall height: 140 cm
Pavimentazione | Rubber surfacing: 28 mq

Versione legno o alluminio
Version timber or aluminium 
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art. 7020 TORRI GEMELLE due torrette

Dimensione gioco | Equipement dimensions: 360 x 440 x h339 cm
Area di sicurezza | Minimum space required: 789 X 716 cm

Altezza di caduta | Critical fall height: 140 cm
Pavimentazione | Rubber surfacing:  49 mq

art. 7021 TOWER BRIDGE due torrette con due scivoli

STRUTTURE IN LEGNO o ALLUMINIO

Versione legno o alluminio
Version timber or aluminium 

Made in Italy

WOODEN or ALUMINIUM STRUCTURES

Dimensione gioco | Equipement dimensions: 360 x 454 x h339 cm
Spazio minimo | Minimum space required: 803 x 681 cm

Altezza di caduta | Critical fall height: 140 cm
Pavimentazione | Rubber surfacing: 48 mq

Versione legno o alluminio
Version timber or aluminium 



DUE O PIÙ TORRETTE | TWO OR MORE TOWERS7

art. 7500 CASTELLO CON DUE TORRI ACCOPPIATE



GIOCHI | PLAYGROUND EQUIPEMENT8

art. 350 SCIVOLO

art. 9010 PIRAMIDE CORDA

art. 9011 PIRAMIDE ROTANTE

Dimensione gioco | 
Equipement dimensions: 
437 X 52 cm
Spazio minimo | Minimum 
space: 787 x 325
Altezza di caduta | Critical 
fall height: 200 cm

art. 500 BILICO A 2 POSTI

Dimensione gioco |  
Equipement dimensions: 
300 x 42 cm
Spazio minimo | Minimum 
space:  
285 x 540 cm
Altezza di caduta  | Critical 
fall height: 80 cm

art. 9000 ROCCIA PER GIOVANI SCALATORI

Dimensione gioco |  
Equipement dimensions:
110 x 110 x h185 cm
Spazio minimo | Minimum 
space: 505x505 cm
Altezza di caduta  | Critical 
fall height: 185 cm
Pavimentazione | Rubber 
surfacing:  26 mq

Dimensione gioco |  
Equipement dimensions: 
diam 450 x h300 cm
Spazio minimo | Minimum 
space: Ø  750 cm
Altezza di caduta | Critical 
fall height: 150 cm
Pavimentazione | Rubber 
surfacing: 44,16  mq 

Dimensione gioco |  
Equipement dimensions: 
Ø 200 x 300h cm
Area di sicurezza  | 
Minimum space required:
19,63 mq
Altezza di caduta  | Critical 
fall height: 200 cm

art. 400 GIOSTRINA

Dimensione gioco | 
Equipement dimensions: 
Ø 175 cm
Spazio minimo | Minimum 
space: 
575 x 600 cm
Altezza di caduta | Critical 
fall height: 18 cm

art. 900 SABBIERA

Dimensione gioco |  
Equipement dimensions: 
290 x 153 X 32H cm
Spazio minimo | Minimum 
space: 
353 x 490 cm
Altezza di caduta  | Critical 
fall height: 40 cm

art. 8060 BILICO A MOLLA 4 POSTI

Dimensione gioco |  
Equipement dimensions:
268 x 31 cm
Spazio minimo | Minimum 
space:  468 x 231 cm
Altezza di caduta  | Critical 
fall height: 87,2 cm

art. 5000 ESCAVATORE

Dimensione gioco |  
Equipement dimensions:  
140 X 23 X 115 cm
Peso | weight: 52 kg

Made in Italy
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art. 8010 CAVALLINO A MOLLA

art.8032 PICK-UP A MOLLA

art. 8001 BANANA A MOLLA

art. 8062 QUADRIFOGLIO A MOLLA 4 posti

Materiali
I nostri giochi a molla sono realizzati in polietilene 
PE-HD colorato in massa, ad alta densità 
completamente riciclabile.

Materials
Our spring games are made of dyed polyethylene 
PE-HD, high density fully recyclable.
 
Polietilene 
Lunga durata, colori brillanti e ridotti interventi di 
manutenzione

Polyethylene
Long-lasting, brilliant colors and reduced 
maintenance

Accessori 
Gli accessori quali manopole per mani e piedi, 
anch’essi realizzati in polietilene PE-HD garantiscono, 
grazie alla loro superficie antiscivolo, una presa 
sicura.    

Accessories
Accessories such as knobs for hands and
feet, also made of polyethylene PE-HD guarantee, 
due to theirnon-slip surface, a secure fit. 

Lunghezza | Lenght 

78 cm

Larghezza | Width: 24 cm

Altezza | Height: 90,60 cm

Peso | Weight: 30 kg

Lunghezza | Lenght 

81,5 cm

Larghezza | Width: 

48,60 cm

Altezza | Height: 75 cm

Peso | Weight: 40 kg

Lunghezza | Lenght: 

63 cm

Larghezza | Width: 24 cm

Altezza | Height: 86 cm

Peso | Weight: 25 kg

Lunghezza | Lenght: 

79,50 cm

Larghezza | Width: 

79,50 cm

Altezza | Height: 65,40 cm

GIOCHI A MOLLA | SPRINGERS

art. 8050 CIUCHINI A MOLLA 2 posti

Lunghezza | Lenght 

151 cm

Larghezza | Width: 26 cm

Altezza | Height: 98 cm

Peso | Weight : 40 kg
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GIOCHI PER DIVERSAMENTE ABILI | GAMES FOR DISABLED

IL GIOCO E’ UN DIRITTO DI OGNI BAMBINO. 
Questa filosofia è alla base della nostra gamma di maggior successo (dal Piemonte alla Puglia sono presenti e apprezzate strutture 
Nober per diversamente abili).
THE GAME ‘RIGHT OF EVERY CHILD.
This philosophy is the basis of our range of the most successful (from Piedmont to Puglia are present and appreciated 
Nober facilities for the disabled).

art. 8000 FIOREMOLLA PER DISABILI E NORMODOTATI 

Un gioco a molla studiato nei particolari per poter accogliere in sicurezza 
qualsiasi bimbo tra 2 e 8 anni. Molti enti inseriscono questo articolo nel 
mezzo del loro parco perché è utilizzabile sia da bambini normodotati che da 
disabili (lo specifico schienale e la forma ad involucro garantiscono massima 
sicurezza all’utente). Con questo elemento il disabile è vicino e insieme ai 
coetanei e l’integrazione è totale. Il materiale (polietilene PE-HD), i colori 
molto accesi e le incisioni permettono di essere “visti”  e toccati anche dagli 
ipovedenti.

Lunghezza: 71,30 cm | Larghezza: 49 cm Altezza: 90,70 cm | Peso: 55 kg

Length: 71.30 cm | Width: 49 cm Height: 90.70 cm | Weight: 55 kg

RAMPE GIOCHI dedicati esclusivante ai bambini in carrozzella

MANUTENZIONI ED ISPEZIONI

La normativa EN 1176 prevede tre tipologie di ispezioni: visiva, operativa e principale (annuale).
Nober srl è specializzata nelle ispezioni ed il responsabile del settore manutenzione ha ottenuto il prestigioso attestato di competenza 
rilasciato dal TUV Rheinland. Molte amministrazioni stanno iniziando ad affidarci il controllo e la manutenzione delle loro aree gioco e la 
collaborazione continua permette di rendere le attrezzatura e l’area circostante sicure. A completamento e supporto delle ispezioni di 
controllo siamo in grado di eseguire entrambi i tipi di manutenzione: quella ordinaria (fissaggio della bulloneria e sistemazione delle parti 
soggette a usura, carteggiatura e impregnazione delle parti lignee, ecc.) e quella straordinaria (sostituzione di parti danneggiate con 
componenti a norma).

The EN 1176 provides for three types of inspection: visual, operational and main (annual).
Nober Ltd. is specialized in the inspections, and the head of the maintenance has been awarded with the prestigious certificate of 
competence issued by TUV Rheinland.

Nober srl è socio della prestigiosa Associazione Progetto Parchi Sicuri e, grazie all’attenzione dimostrata agli aspetti di sicurezza 
indicati nella normativa EN1176, dal marzo 2013 è divenuta responsabile per il Piemonte
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A well-studied spring game in order to safely receive any child between 2 and 8 years. Many organizations put this article in the middle 
of the park because it can be used both by non-disabled and disabled children (specifically, the back casing and shape guarantee 
maximum safety to the user). With this element the disabled person is near and along with peers for a full integrated experience. The 
material (polyethylene PE-HD), the very bright colors and engravings allow it to be “seen” and also touched by the visually impaired.

Made in Italy



MATTONELLE ANTITRAUMA PER PARCHI GIOCO IN GOMMA RICICLATA

PAVIMENTAZIONE COLATA IN OPERA

Il granulo di gomma, ottenuto dal recupero dei pneumatici giunti alla fine del loro ciclo di vita (PFU), è l’elemento base per diversi prodotti. 
Granules of rubber, obtained from the restoration of the tires which have reached the end of their life cycle (PFU), are the basic element 
for different products.

Quadrate (cm 50 x 50 o 
100 x 100) o rettangolari 
(cm 100 x 50) sono disponibili 
in diversi spessori a seconda 
dell’altezza di caduta richiesta 
dal gioco sotto cui vengono 
posizionate. Facile da installare 
con il sistema di bloccaggio 
con spinotti in Teflon.

Questa soluzione, anch’essa certificata EN1177, sta conquistando sempre più il mercato dei parchi gioco perché permette di creare 
una moltitudine di forme e immagini sulle superfici. L’esperienza maturata ci permette di consigliare al meglio i committenti per garantire 
ottima durata, resistenza all’abrasione e allo scivolamento. Per dare vita, così, a un parco con disegni, forme e colori originali.

CERTIFICATE EN 1177

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DI NUOVA GENERAZIONE

Prodotto che rispetta l´ambiente.
Permette la crescita dell’erba, non richiede manutenzione, i fori di 2,5cm consentono 
il drenaggio dell’acqua, adatto a tutte temperature (durante i mesi freddi mantiene le 
caratteristiche certificate anche rimanendo sotto la neve per lunghi periodi). Misure: 
1000x1500x 26mm HIC 2500 mm (altezza di caduta)

Environmental friendly product.
It allows the growth of grass, maintenance free, 2.5 cm holes for water drainage, 
suitable for all temperatures (during the cold months keeps the certified characteristics 
also remaining under the snow for a long period). Measurements: 26mm 1000x1500x 
HIC 2500 mm (height of fall)

CERTIFICATE EN 1177

This solution, which is also certified EN1177, is gaining more and more in the playgrounds market because it allows you to create a 
multitude of shapes and surface images. Our experience allows us to better advise the clients to ensure excellent durability, abrasion 
resistance and slip. To give life to  a well designed, shaped and original park.

Made in Italy

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA | SAFETY FLOOR11

Square (50 cm x 50 or 100 x 100) or rectangular (100 x 50 cm) are available in different thicknesses depending on the height of fall in 
demand from the game under which they are positioned. Easy to install with the Teflon locking pins.
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DALL’IDEA AL PARCO GIOCHI

STATO DI FATTO | STATE OF AFFAIRS

Made in Italy

PROGETTI PERSONALIZZATI | CUSTOMIZED PROJECTS

STATO DI PROGETTO | STATE OF PROJECT

La Nober srl è in grado di supportare e accompagnare i clienti in tutte le fasi che portano alla nascita di un parco giochi sicuro (come 
previsto dalla normativa europea EN 1176). L’ufficio tecnico, di concerto con i nostri commerciali e con il cliente, sviluppa l’idea iniziale 
individuando la migliore soluzione; dopo aver analizzato dettagliatamente i costi dovuti alla costruzione della nuova attrezzatura e alla 
sua posa in opera, si procede alla realizzazione di un rendering veritiero (diverse tavole che partono dallo stato di fatto, illustrano la 
nuova attrezzatura e la inseriscono all’interno del parco) che permetta al cliente di vedere quale sarà il risultato finale dell’area. A questo 
punto si passa alla fabbricazione del manufatto in laboratorio utilizzando solo materie di altissima qualità. La nostra squadra esterna è 
specializzata nella posa in opera ed esegue direttamente anche lavori di pavimentazione antitrauma colata in opera e manutenzioni/
ispezioni specializzate. La struttura che ne esce risponde a tutte le caratteristiche di sicurezza richieste dalla normativa EN 1176 come 
dimostrano le certificazioni emesse da enti terzi (TUV, IISG, etc) alla fine del nostro intervento.

Nober srl is able to support the clients at all stages leading to the creation of a safe playground (as required by the European regulation 
EN 1176) . The technical department, in consultation with our sales and customer, develops the initial idea by identifying the best 
solution; after analyzing in detail the costs incurred in the construction of the new equipment and its installation, it proceeds to the 
realization of a truthful rendering (different tables that start from the status quo, illustrating the new equipment and the insert inside the 
park) that allows the customer to see what will be the final result of the area. The next step is the manufacture of the article in the lab 
using only materials of the highest quality. Our team is specialized in outdoor installation and also runs directly works of anti-slip flooring 
casting and maintenance / inspection. 
The structure that emerges meets all the safety features required by the regulations EN 1176 as evidenced by the certificates issued by 
third parties (TUV , IISG , etc.) at the end of the intervention.



PROGETTI PERSONALIZZATI | CUSTOMIZED PROJECTS13

Made in Italy

STATO DI PROGETTO | STATE OF PROJECT

Gioco INNOVATIVO con altezza di caduta 1000 mm INNOVATIVE game with fall height 1000 mm 

ESEMPIO DI REALIZZAZIONE 7500 CASTELLO AVVENTURA NELLE LANGHE



14 INSTALLAZIONI | INSTALLATIONS

PRIMA DOPO

INSTALLAZIONI

Città di Cherasco (Cn)

Fattorie Osella  
(Gruppo Kraft)

Made in Italy
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PERCORSO VITA | FITNESS TRACK15

Made in Italy

Da anni realizziamo stazioni per gli esercizi fisici comprendenti cartelli illustrativi (con i consigli per fruitori con differenti gradi di abilità 
e preparazione) e attrezzi con struttura in legno o alluminio. Con il supporto di preparatori atletici e fisioterapisti abbiamo realizzato i 
nostri percorsi standard (6000L  - Percorso a 16 tappe in legno e 6000A – Percorso a 16 tappe in alluminio). Questi percorsi possono 
essere inseriti in un parco, in un bosco o lungo un sentiero ed i cartelli sono personalizzabili (con il logo del committente e con i numeri 
da assegnare a seconda dello spazio disponibile). Una bacheca iniziale permette di illustrare la pianta del percorso e dare alcune 
indicazioni di base per i fruitori.

Each trial is a physical activity program to be developed through the implementation of free-body exercises and exercises with gym 
equipment. Our Fitness Equipment is manufactured from 90x90 mm pole sections with rounded corners. The poles can be made of 
trilamellar wood or aluminium (3 mm thick). All explanatory panels can be personalized with the customer’s logo or other information.

3
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2
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7

5 x 10 x
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art. 2000 PANCA SENECA art. 2001 PANCA ENEA

Seduta /schienale legno di pino | Wooden seat
Supporti: lamiera d’acciaio | Supports: steel plate 
Dimensioni | Dimensions: 188 x 75 x h84 cm
Colori: acciaio zincato | Color: galvanized steel

Seduta/schienale legno | Wooden seat 
Supporti ghisa sabbiata e verniciata | Supports: sandblasted 
and painted cast iron Dimensioni | Dimensions: 193x62xh73cm 
Colori: grafite | Color: graphite

16

art. 2103 TAVOLO PIC NIC legno e acciaio

Struttura, seduta, tavolo legno di pino | 
Structure, seat, table pine
Dimensioni | | Dimensions: 190 x 183 x 77 cm

art. 2100 TAVOLO PIC NIC sp. 4,5 cm 

Struttura legno di pino, Seduta legno di pino, 
Tavolo legno di pino | Structure, seat, table pine
Dimensioni | Dimensions: 193 x 150 x 93,5 cm sp. 4,5 cm

Made in Italy

ARREDO URBANO | OUTDOOR FORNITURE

art. 2008 PANCA CLEOPATRAart. 2007 PANCA PARMENIDE

Seduta tubolare ovale 
acciaio zincato | Oval 
tubular galvanized steel 
seat: 40 x 20 x 1,5 mm
Supporti tubo tondo di 
acciaio zincato | oval tubular 
galvanized steel ø60 sp. 2mm  
Dimensioni | Dimensions: 
162 x 42 x h56 cm

Seduta / schienale trafilato 
tubolare d’acciaio inox | 
stainless steel tubing seat
Supporti lamiera d’acciaio 
inox | Supports stainless 
steel plate Dimensioni | 
Dimensions:197x60x h79 cm 
Versione in acciaio zincato | 
Galvanized steel version 



art. 2015 PANCA AGRIPPA

Seduta e schienale 
lunghezza | seat length 
150 cm tubolare ovale | 
oval tube 4x2 cm Supporti 
tubo tondo di acciaio 
zincato | Support tubular 
galvanized steel ø 60
Dimensioni | Dimensions: 
162 x 56x h76 cm

art. 2016 PANCA GALBA

2 supporti in tubolare 
d’acciaio quadrato | 2 
supports square steel tube 
3x3 cm Supporti acciaio 
zincato ancorati a supporti 
in calcestruzzo | Galvanized 
steel Supports anchored 
Dimensioni Dimensions:
174 x 70 x 82h cm

17

art. 2204 CESTINO SPARTACO

Struttura: da fissare|Structure 
to be fixed Cestino lamiera 
prezincata|Trash pre-galvanized 
sheetTubolare d’acciaio 
con sfera in fusione|tubular 
galvanized with ball in merger 
ø60 mm Tettuccio/posacenere 
disco Cestino|Canopy/ashtray 
disk Trash 30xh41cm h128 cm

art. 2202 CESTINO POLLON

Cestino: lamiera forata 
Trash: perforated sheet 
30/10 Tubolare d’acciaio 
zincato e verniciato | tubular 
galvanized and painted 
steel ø60 mm Dimensioni | 
Dimensions: 35x40xh110 cm 
Colorazione: a scelta | Color 
of your choice

art. 2200 CESTINO PIETRO

Cestino: lamiera prezincata 
10/10 | Trash:
pre-galvanized sheet 10/10 
Tubolare: d’acciaio | tubular 
steel ø50 mm 
Dimensioni | Dimensions: 
28 x 38 x h125 cm

art. 2201 CESTINO CATONE

Cestino:lamiera prezincata 
10/10 | Trash:
pre-galvanized sheet 10/10 
Rivestito con doghe di 
pino | lined with slats of 
pine Tubolare: d’acciaio 
| tubular steel ø50 mm 
Dimensioni | Dimensions: 
33 x 43 x h120 cm

art. 2209 CESTINO TRAIANO

Base: da fissare al suolo 
| base to be fixed to the 
ground Struttura acciaio 
zincato | galvanized steel 
structure Coperchio 
ribaltabile in lamiera di 
acciao | hinged lid made   
of sheet steel Dimensioni | 
Dimensions: 
50 x 50x h80 cm

art. 2217 POSACENERE VIRGILIO

Da fissare a tubolare 
ø60 mm o a muro | Be fixed 
to the tubular ø60 mm or 
wall Contenitore in lamiera: 
acciaio preverniciato, Peso:
Sheet box: pre-painted steel, 
Weight: 1 Kg Svuotamento 
tramite: serratura con chiave 
universale | Emptying by: lock 
with universal key

Made in Italy

ARREDO URBANO | OUTDOOR FORNITURE

art. 2221 CESTINO ZENONE

Cestino: basculante 
lamiera forata | Trash: 
tilting perforated plate 
10/10 Doppio montante 
con posacenere estraibile 
| Double column with 
removable ashtray
Dimensioni | Dimensions: 
46 x 30x h100 cm



art. 2306 PORTABICI CATULLO

art. 2303 PORTABICI VERGINGETORIGE

Struttura da tassellare | 
Structure to bolt
Sostegni | Supports: a U 
ø60 mm
ø40 e 20 mm
Dimensioni | Dimensions: 
195 x 42 x h42 cm
Colorazione a scelta | 
Color of your choice

art. 2304 PORTABICI TEODOSIO new

Rastrelliera in tubo tondo 
di acciaio zincato | Rack 
made   of tubular galvanized 
steel ø40x1,5 e ø25 x1,5 
mm Supporti: in cls bianco 
tipo travertino | Supports:
cls white travertine type
Dimensioni | Dimensions: 
236 x 60 x h37 cm

Struttura da tassellare | 
Structure to bolt
Sostegni | Supports:  
inox ø50 mm
Dimensioni | Dimensions: 
101 x 53 x h24 cm
Peso | Weight: 9 kg

art. 2401 PENSILINA ARCHIMEDE

Struttura da tassellare | 
Structure to bolt: Montanti 
acciaio | steel uprights  ø60 
mm Copertura pareti: 
policarbonato | Cover-walls: 
polycarbonate Seduta in 
acciaio e cestino ribaltabile | 
Steel seat and basket folding 
Dimensioni | Dimensions: 
300 x 150x h251 cm

art. 2402 PENSILINA OCRESIA

Struttura da tassellare | 
Structure to bolt: Montanti 
acciaio | steel uprights 
ø90 mm Copertura-pareti: 
policarbonato alveolare | 
Cover-walls: polycarbonate 
6/10 mm Seduta | Seat: 120 
cm Dimensioni | Dimensions: 
280 x 188 x h280 cm

art. 2404 PENSILINA SIRENA

Struttura da tassellare | 
Structure to bolt: Montanti 
acciaio | steel uprights  ø60 
Copertura pareti: 
policarbonato | Cover-walls: 
polycarbonate 6 mm
Dimensioni | Dimensions: 
250 x 150 x h240 cm
Colore | Color: verde RAL 
6017
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art. 2301 PORTABICI MECENATE

Struttura da tassellare | 
Structure to bolt Sostegni 
verticali | vertical supports: 
ø80 mm con sfera
decorativa | with 
decorative ball Dimensioni | 
Dimensions: 
210 x 50 x h60 cm

art. 2300 PORTABICI VIBENNA

Struttura da tassellare |
Structure to bolt Sostegni 
verticali | vertical supports: 
ø80 mm
Dimensioni | Dimensions: 
210 x 50 x h50 cm
Finitura: zincata | Finish: 
galvanized

art. 2250 CESTINO FIDO

Lamiera di acciao zincato 
| Galvanised sheet steel 
10/10
Ancoraggio: filo terreno | 
Ground wire anchoring
Dimensioni | Dimensions: 
30 x 20x h100 cm

Made in Italy

ARREDO URBANO | OUTDOOR FORNITURE



art. 2500 DISSUASORE TITO

art. 2502 DISSUASORE TIBERIO

Struttura: amovibile o 
da interrare | structure: 
removable Tubo d’acciaio: 
sp. 2 mm con sfera finale 
| Steel tube:sp. 2 mm, 
with ball end Dimensioni | 
Dimensions: ø6xh111 cm 
Colorazione a scelta |
Color of your choice

Struttura: amovibile o 
da interrare | structure: 
removable Realizzato in 
fusione di ghisa | Made 
in cast iron Dimensioni | 
Dimensions: 
20 x 20 x h87,5 cm
Finitura: color antracite |
Finish: Anthracite

art. 2520 TRANSENNA MOBILE

art. 2533 TABELLONE SEMPLICE

art. 2540 BACHECA LEGNO

Struttura: zincata | Structure: 
galvanized ø38 e 9 mm
h: 110 cm 
Lunghezza | length: 
120 e 200 cm

art. 2531 TABELLONE CENTRO STORICO

Tabellone bifacciale da 
interrare| Double-sided 
game board to be buried 
Montanti | uprights: ø60 mm 
Pannello | Pannel: 140 x 
h200 cm in lamiera zincata | 
galvanized 12/10 Dimensioni 
| Dimensions: 158 x h300cm  
Colore: canna di fucile | Color 
Gray

Tabellone monofacciale 
| Draw sided Montanti | 
uprights: ø60 mm Pannello 
| Pannel : 100 x h150 
cm in lamiera zincata | 
galvanized 15/10 Dimensioni 
Dimensions: 112 x h 300 cm 
Colore: canna di fucile | Color 
Gray

Struttura: legno di conifera 
| Structure: 
coniferous wood
Dimensioni | Dimensions:
125 x h300 cm
Pannello | Pannel: 
96 x h81 cm
Colori: naturale | Color: 
natural
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art. 2522 TRANSENNA IN PLASTICA

Struttura: plastica con 
piedi girevoli | structure:
plastic with swivel foot
h: 102 cm 
Lunghezza | length: 
200 cm
Colori: rosso o giallo | 
Colours: red or yellow 
Peso | weight: 6 Kg

art. 2535 BACHECA AFFISSIONI

Bacheca monofacciale 
spessore | Board sided 
thickness 3 cm Vetro | 
Glass: 4 mm Pannello | 
Pannel: 75 x h105 cm 
Colore: argento, verde, 
bordeaux, blu, marrone 
| Color: silver, green, 
burgundy, blue, brown

art. 2501 DISSUASORE TEODORICO

Struttura da tassellare:
Acciaio inox | Structure to 
bolt: stainless steel
Dimensioni | Dimensions: 
ø10,1 x h100 cm (80 cm 
ft) (80 cm aboveground)
Finitura: satinata | Finish: 
satin

Made in Italy
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art. 2600 FONTANA IN GHISA

Struttura: ghisa |
cast iron structure
Dimensioni  | Dimensions: 
46 x h124 cm
Colori: verde o grigio |
Colors: green or grey



art. 2610 FIORIERA IN GHISA ø 90 o 135 cm art. 2620 SALVAPIANTE QUADRATO

art. 2710 CASETTA IN ABETE art. 2720 GARAGE SINGOLO

art. 2730 SET SAGRA

Struttura: 
in ghisa sostenuta da tre 
piedi di forma sferica | cast 
iron structure 
øesterno | outerø: 
90 / 135 cm
øinterno | internalø: 
75 / 110 cm
Peso | weight: 115 / 210 kg

Struttura: in ghisa | cast 
iron structure 
Dimensioni | Dimensions: 
100 x 100 cm
øinterno | internalø: 
50 cm 

Struttura: legno di abete nordico 
naturale 
Pareti preassemblate: 
spessore 16 mm
Copertura: 
perlinato di abete e guaina ardesiata 
nera Dimensioni:
183 x 170 x h220 cm

Legno e struttura trattati 
per esterni | Outdoor 
wood  and structure
Dimensioni panche  | 
Dimensions benches: 
220 x 25 cm
Dimensioni tavolo | size 
table: 
220 x 80 cm

ARREDO URBANO | OUTDOOR FORNITURE

Recinzione croce di 
Sant’Andrea:
Montanti | Uprights: 
ø14 cm
Traversi | Transoms:
ø8 cm con scasso
Interasse | Wheelbase: 
200 cm in pino autoclavato | 
autoclaved pine

art. 1002 RECINZIONE CROCE DI ST.ANDREA
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Structure of Nordic spruce wood 
Pre-assembled walls: 
sp. 16 mm
Coverage: 
fir tree paneling and slate black 
sheath 
Dimensions: 
183 x 170 x h220 cm

Struttura: legno di abete nordico 
Perline: 
sp. 44 mm con sistema block-
house.
Portone doppio, porta a vetro 
singola e finestra
Copertura: 
perlinato di abete e  guaina 
ardesiata o tegole canadesi
Dim.: 380 x 570 x h268 cm

Structure of Nordic spruce wood 
Paneling: sp. 44 mm system 
block-house.
Double door, single glazed door 
and window
Coverage: 
fir tree paneling and slate black 
sheath or Canadian tiles
Dimensions: 
380 x 570 x h268 cm

Made in Italy

art. 1000 RECINCIONE CON PALI PASSANTI

art. 1001 RECINZIONE TAVOLETTE STONDATE

Recinzione con tavolette 
stondate | Enclosure 
boards with rounded
Interasse | Wheelbase: 
cm 200 con tavolette 
arrotondate in pino 
autoclavato | with tablets 
rounded autoclaved pine

Recinzione con pali 
passanti  | Enclosure poles 
with loops Montanti | 
Uprights: ø 14 cm, Correnti 
| Currents ø 8 cm, Interasse 
| Wheelbase 200 cm, In 
pino autoclavato, a richiesta 
larice o castagno
In autoclaved pine, larch or 
chestnut on request



Prima

Durante

Dopo

STRUTTURE e PREFABBRICATI in legno

 NOBER srl è specializzata nella produzione e posa in opera di strutture in legno (tettoie, casette, gazebo) e in prefabbricati di varie 
dimensioni (la sequenza fotografica si riferisce ad un centro anziani in legno realizzato su misura per la Città di Settimo Torinese).
La collaborazione con il settore edile NOBER permette di offrire un servizio “chiavi in mano” di alta qualità: progettazione personalizzata, 
scavi, fondamenta, carpenteria, impianti (elettrico e idrico-sanitario), serramenti e finiture.

Il settore edile NOBER 
è attestato SOA per la 
categoria OG1.

wood STRUCTURE & PREFABBRICATED

Made in Italy



Via A. Sobrero n°26 Cuneo
www.nober.it | info@nober.it
tel. 0171.480126 | fax 0171.695417
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