
Elementi di 
design per 
l’Arredo Urbano 
e la moderazione 
del traffico



Escofet è un'azienda con sede a Barcellona 
che, attraverso la progettazione e 

l'industrializzazione di elementi urbani e 
architettonici in cemento, trasforma le città e 

valorizza la fruizione dello spazio pubblico.

La nostra agenzia rappresenta questo prestigioso marchio 
in Emilia ROMAGNA e La Repubblica di San Marino.

Se ti interessano i prodotti scrivi a : esperto@archiskin.it
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La città sta 
cambiando
Il nuovo modello urbanistico applicato 
alle città consente di ampliare e 
conferire maggior respiro allo spazio a 
vantaggio dei pedoni, con il fine ultimo 
di rimuovere del tutto le auto dalle 
zone urbane. I nuovi schemi di mobilità, 
insieme alla necessità di riprogettare e 
umanizzare la città, richiedono 
proposte innovative di intervento nello 
spazio, proposte che siano più flessibili, 
meglio integrate nel paesaggio, 
gradevoli dal punto di vista estetico e 
con soluzioni modulari: in sostanza, che 
siano dunque più pratiche e sostenibili



Il cemento in 
città
Il cemento, o pietra artificiale, 
storicamente è uno dei materiali 
più presenti nella città. 

Trova impiego nella produzione 
di diversi elementi urbani quali:

• marciapiedi, dossi, 
pavimentazioni, 

• salva piante, cordoli, fioriere, 

• panche, tavoli, cestini, 
fontane,



Caratteristiche
e valori
Scegliere il cemento per gli 
spazi pubblici porta 
certamente dei vantaggi legati 
alla sua durata, all’elevata 
resistenza abbinata a una 
ridotta manutenzione e alla 
flessibilità di produzione; è un 
materiale che consente un 
ampio ventaglio di finiture sia 
a livello di texture sia di colore, 
con vibrofinitura o 
verniciatura.



Durata e 
resistenza
I prodotti modellati in 
cemento non richiedono 
una manutenzione 
particolare e possono 
durare anche più di 30 
anni.



Aspetti 
paesaggistici

Elementi singoli per lo spazio 
urbano che arricchiscono i 
nuovi ambienti della città con 
un tocco di design e personalità



Forme organiche

L’aspetto formale 
arrotondato e la sensazione 
di comfort del cemento 
modellato conferiscono agli 
arredi una particolare 
delicatezza visiva unita alla 
morbidezza al tatto



Finiture e colore

Il colore diventa una 
caratteristica sempre più 
essenziale nella definizione 
dello spazio pubblico e 
l’urbanismo tattico 
permette di applicarlo in 
modo più disinvolto e 
creativo.



Installazione 
rapida
In virtù del peso considerevole, 
le opere si possono installare 
semplicemente poggiandole a 
terra oppure con ancoraggi 
rimovibili. Tutte prevedono un 
sistema per agevolare la 
movimentazione , l’installazione 
e la mobilità successiva.



Manutenzione 
facile ed 

economica

Per la pulizia è sufficiente 
un getto d’acqua a 
pressione, seguito dal 
rinnovo del trattamento 
idrorepellente applicato 
all’origine sulle superfici.



Vantaggi e
possibilità d’uso

La sfida di Escofet è sviluppare a fianco della 
pubblica amministrazione nuovi elementi 
urbani modellati in cemento per un urbanismo 
di moderazione del traffico, ben integrati in 
progetti che restituiscono al cittadino lo spazio 
pubblico fino ad ora occupato dalle auto, 
garantendo la funzione di dissuasione e 
proteggendo il pedone.



Urbanistica e design

Interventi di miglioramento del contesto 
urbano su piccola scala e con budget ridotto, 
adeguamenti temporanei per aprire la città alle 
persone creando nuove forme di utilizzo.



Elementi dissuasori per 
aree di moderazione del 

traffico

Misure di miglioramento nelle strade per 
incentivare gli spostamenti a piedi, in bicicletta 
e con i mezzi pubblici. 

Ampliamento di marciapiedi, prolungamento 
delle piste ciclabili e riduzione delle carreggiate 
destinate al traffico privato.



Accessi alle 
scuole
Trasformare le aree intorno 
alle scuole in spazi di attesa 
e di gioco sicuri, salubri e 
meno inquinati.



Giochi per 
bambini

Spazi gioco in parchi, giardini e 
piazze, ambienti improntati al 
divertimento e alla sicurezza dei 
bambini per sostenere la 
socialità, l’apprendimento e 
l’integrazione.



I nostri slogan sono:

Building future since 1886

We love the city

Expertise, experience and innovation

Design

La nostra agenzia rappresenta 
questo prestigioso marchio in 

Emilia ROMAGNA e La Repubblica 
di San Marino.

Se ti interessano i prodotti scrivi a 
: esperto@archiskin.it
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Le nostre specialità sono:

Urban Life – Arredo Urbano di design

Walking – Pavimentazioni urbane in cemento.

Building : Facciate Ventilate e Frangisole in UHPC

Lighting : Illuminazione pubblica di design
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Urban Life

Arredo Urbano di design



Walking

Pavimentazioni urbane in cemento



Building 

Facciate Ventilate Frangisole in UHPC ed elementi architettonici 3D



Lighting  

Illuminazione pubblica di design



La nostra agenzia rappresenta
questo prestigioso marchio in Emilia 

ROMAGNA e La Repubblica di San 
Marino.

Se ti interessano i prodotti scrivi a : 
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