
ARREDO IN GHISA
AL SERVIZIO DELLA TUA CITTÀ



Ghisart è l’arredo urbano antisfondamento in ghisa, bello da vedere 
e sicuro da utilizzare. Ghisart non realizza solo fioriere e arredo 
urbano, ma tanti tipi diversi di prodotti antisfondamento in ghisa 
dedicati alla protezione cittadina.

La ghisa è una lega di ferro, carbonio e silicio: si tratta di un 
materiale che offre elevata resistenza meccanica ed al contempo 
grande valore estetico. Grazie a Ghisart coniugare eleganza e 
sicurezza non è mai stato così semplice!

Ghisart



Sicurezza e design
proteggono la tua città
Il nostro arredo urbano antisfondamento può essere impiegato per 
delimitare piazze e isole pedonali e proteggere i cittadini da possibili 
attacchi terroristici durante eventi e manifestazioni, il tutto senza però 
rinunciare al design e all’estetica.

I nostri prodotti sono sempre perfettamente rispondenti alle diverse 
esigenze del cliente. Le nostre fioriere in ghisa, ad esempio, pos-
sono essere appositamente disegnate per armonizzarsi con l’am-
biente circostante e per esaltare il panorama urbano grazie alle loro 
forme eleganti e geometriche.

Rendi unica la tua città
I nostri prodotti sono personalizzabili in base alle richieste del clien-
te, rendendo il prodotto sempre perfettamente rispondente alle 
esigenze di ciascuno.

Le nostre fioriere in ghisa, per esempio, possono essere marchiate 
con il nome del comune o il logo dell’evento attraverso un’incisione 
in rilievo.

Inoltre, è possibile scegliere il colore della fioriera o del prodotto 
antisfondamento: se si desidera conservare il classico grigio della 
ghisa, basta richiedere l’applicazione di un trattamento speciale di 
fissaggio del colore; in alternativa, si può optare per la verniciatura o 
per il color ruggine che la ghisa assume in maniera naturale attra-
verso il processo di ossidazione conferendo alla città un aspetto 
vintage-chic.

Con Ghisart è impossibile non ottenere il prodotto ideale.



È PERSONALIZZABILE:

i prodotti possono essere 
realizzati di diverse forme e 
dimensioni e personalizzabili 
a seconda delle esigenze dei 
committenti. E’ inoltre
possibile applicare la 
riproduzione di marchi e loghi.

RISPETTA L’AMBIENTE:

la ghisa è concreta testimonianza 
di prodotto frutto dell’economia 
circolare. E’ realizzata con 
elementi di riciclo ed a fine 
uso può essere riutilizzata per 
ottenere nuove produzioni.

È SOLIDA:

la ghisa è una lega di ferro, 
carbonio e silicio estremamente 
pesante che assicura la massima 
sicurezza; per questo motivo, non 
è necessario fissare il prodotto 
che può essere spostato a 
seconda delle esigenze del 
momento.

È RESISTENTE:

la ghisa ha durata praticamente 
illimitata e non si logora con il 
trascorrere del tempo. Resiste 
senza problemi alle alte come 
alle basse temperature.È ELEGANTE:

grazie alle sue tonalità calde e 
un po’ vintage, la ghisa regala un 
aspetto piacevole al paesaggio 
urbano.

L’azienda
Fond-Stamp è una fonderia specializzata nella produzione di getti 
in ghisa ed acciaio ottenuti da modelli in polistirolo a perdere ed è 
oggi considerata una fra le aziende leader in questo settore.
 
L’azienda nasce nel 1967 come fonderia di getti in ghisa destinati 
al settore macchine utensili e stampi carrozzeria per l’industria 
Automotive.

Nel corso degli anni, pur conservando nell’attività fusoria il 
proprio core business, Fond-Stamp ha deciso di ampliare le 
proprie competenze inserendo prima l’officina per le lavorazioni 
meccaniche sui getti ed in seguito la modelleria per la produzione 
di modelli in polistirolo a perdere. 

Pertanto oggi, con una presenza sul mercato da oltre 50 anni, la 
Fond-Stamp si propone quale interlocutore esperto e versatile, in 
grado di offrire quattro diversi tipi, il tutto garantito e supportato da 
competenza tecnica e gestionale di altissimo livello. 

www.fond-stamp.it

Perché scegliere la ghisa?
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