
 

IL "BIKE CONTAINER" DI BIKE FACILITIES 

 

  

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

CONTAINER PREESISTENTE 
Container che nascono per il normale trasporto merci con pareti, telaio, porte e traverse del fondo in acciaio 
Corten. 
 
 
TRASFORMAZIONE “GREEN” DEL CONTAINER 
I contenitori utilizzati per produrre per i “BIKE CONTAINER" DI BIKE FACILITIES sono tutti “1° viaggio” e 
cioè sono container che hanno viaggiato solo una volta dalla loro produzione. Vengono quindi selezionati e 
“recuperati”, ovvero debitamente lavorati e modificati per le nuove finalità d’uso. L’acciaio è un materiale 
a tutti gli effetti GREEN, in quanto riciclabile al 100% che non si consuma e che può essere riutilizzato 
pressoché all’infinito, riducendo così al minimo l’impiego dei materiali inquinanti utilizzati durante la sua 
produzione. Sul container preesistente è stato realizzato un portellone sul lato lungo ad apertura verticale, 
tramite pistoni idraulici, che diventa il vano di ingresso al container. Rimane comunque la possibilità di 
aprire il container anche su uno dei 2 lati corti. 



L’obiettivo di BIKE FACILITIES è di creare una BIKE STATION a bassissimo impatto ambientale, 
estremamente versatile e dotata di arredi e accessori realizzati su misura per rispondere a tutte le esigenze 
dei ciclisti che, infatti, avranno a disposizione un banco lavoro, degli attrezzi, delle prese per la ricarica delle 
E-bikes e dei porta bici verticali salva- spazio. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICE 
VERNICIATURA ESTERNA 
Verniciatura eseguita in cabina di verniciatura con processi anti-ossidativi da standard militari. 
 
DIMENSIONI ESTERNE 

• Lunghezza 6.058 mm  
• Larghezza 2.438 
• Altezza 2.591 

DIMENSIONI INTERNE 
• Lunghezza 5.800 mm 
• Larghezza 2.310 m 
• Altezza 2.280 mm  

PESO DEL CONTAINER VUOTO 
2150-2250 kg 
 
ACCESSORI STRUTTURALI 
Il CONTAINER può essere accessoriato con un KIT RUOTE che ne facilita molto la movimentazione.  
 
 
COMPONENTI INTERNE DEL CONTAINER 
IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 
Impianto elettrico realizzato in tubazioni metalliche zincate saldate alla struttura del container. 
Illuminazione con plafoniere a led a soffitto, due prese su tre punti e un quadro d’alimentazione.  
 
PAVIMENTAZIONE 
Il pavimento è realizzato in resina in doghe delle dimensioni 1500x180x5.5 mm. Classe 33 altamente 
resistente e classe di protezione antincendio Bfl-s1. 
 
BANCONE 
Bancone da lavoro realizzato su misura in Alluminio a nido d’ape Honeycomb aerospaziale, con ante 
scorrevoli e mensole interne. 
 
SGABELLI 
Sgabelli realizzati in alluminio anticorodal. 
 
STAFFE AGGANCIO BICI 
Portabici da parete verticali “salva spazio” in alluminio 
 
CERTIFICAZIONI DELL’AZIENDA PRODUTTRICE 
L’azienda produttrice è in possesso delle certificazioni UNI-CEI 11352 per gli operatori certificati, in grado di 
assicurare il rispetto dei requisiti previsti in termini di servizi energetici offerti. 
L’azienda è certificata da RINA Services S.p.A.  secondo le norme UNI EN ISO 3834  e ISO 9001. 
 



 


