
Comune di Bertinoro

DEHORS

Elementi
Centro Storico

Materiali e Tipologie Colori (*) Specifiche

Legno beige, verdi Naturale, verniciato opaco
Acciaio beige, verdi, marroni, grigi Verniciato

Alluminio (condizionato) beige, verdi, rossi, grigi Ossidato, spazzolato, sabbiato, verniciato opaco
Ghisa Naturale (zincatura)

Tele di cotone, tessuto, pelle rossi, viola, beige, verdi, marroni, bianchi

Legno beige, verdi Naturale, verniciato opaco

Acciaio beige, verdi, marroni, grigi Verniciato

Alluminio (condizionato) beige, verdi, rossi, grigi Ossidato, spazzolato, sabbiato, verniciato opaco

Ghisa Naturale (zincatura)

Ombrellone - SI logo – NO sponsor RAL 3005, RAL 1015

Vela - SI logo – NO sponsor RAL 3005, RAL 1015

Forma triangolare, trapezoidale, rettangolare

Tenda - SI logo – NO sponsor
Con falda in tessuto naturale, inclinabile

RAL 3005

A sbraccio retrattile

Pedana - SI logo – NO sponsor Legno per esterni (scuro), acciaio verniciato

Non verniciato
Accesso disabili
H max=0,15 m.

(variabile in caso di terreno in pendenza)
Chiusura eventuale dislivello

Paravento - SI logo – NO sponsor

Vetro

Trasparente

H max=1,60 m.

(esclusa pedana)

Fioriere

Metallo verniciato
Resine o plastica rigida H max=0,80 m.

Cemento lisciato
Pietra

Monocromatico (unico colore)
Coordinate all'arredo

Legno

Acciaio verniciato RAL 7022, 8017

A pianta regolare

Strutture Leggere Monocromatico (unico colore)
(Gazebo – Pergolato – Pergotenda)

- SI logo – NO sponsor
profili sottili H min=2,40 m. max 3,50 m.

Chiusure verticali stagionali 

Vetro o cristallo

Trasparente

Impacchettabili
Senza infisso/montante laterale Scorrevoli

Profilo minimo orizzontale Senza scritte, serigrafie, ecc.

Frangisole in Metallo o Legno Come struttura leggera o coordinato Orientabili

Tessuto, Vetro
Impacchettabili

Scorrevoli

Coordinato con Struttura e/o Tavoli/Sedie

Monocromatico (unico colore)

(*) come da gradazioni riportate nella tavolozza allegato C
(**) condizionato: fuori dal Centro storico e all'interno delle aree di rigenerazione urbana, soggetto a parere dell'Ufficio tecnico

Sedia/Poltrona/Poltroncina/Divano/Divanetto 
(coordinato con Tavolo/Tavolino e 

Ombrellone/Vela/Tenda)- SI logo – NO sponsor

Tavolo/Tavolino (coordinato con 
Sedia/Poltrona/Poltroncina/Divano/Divanetto e 
Ombrellone/Vela/Tenda)- SI logo – NO sponsor

Con falda in tessuto naturale, inclinabile, a 
sbalzo su sostegno laterale

Monocromatico senza scritte, opaco, altezza 
minima 2,10 m., colore coordinato nelle vie e nelle 

piazze

Con falda in tessuto naturale, elementi di 
sostegno inclinati, senza aggancio agli 

edifici Monocromatico senza scritte, opaco, altezza 
minima 2,10 m., colore coordinato nelle vie e nelle 

piazze

Monocromatico senza scritte, opaco, altezza 
minima 2,10 m., colore coordinato nelle vie e nelle 

piazze

Montante acciaio verniciato marrone 
(scuro), grigio (scuro)

Antiurto (Anti ferita – classe di resistenza 
1(B)1 – secondo la norma EN12600)

Montanti in metallo profilo minimo, vetro 
strutturale

Allegato C -Tavolozza dei colori + colore 
coordinato nelle vie e nelle piazze

Chiusure orizzontali stagionali - SI logo – NO 
sponsor

Accessori (Funghi, Lampade, Stufette, ecc..) - SI 
logo – NO sponsor



Comune di Bertinoro

DEHORS

Elementi
Ambiti Consolidati

Materiali e Tipologie Colori (*) Specifiche

Legno  bianchi, verdi Naturale, verniciato opaco
Acciaio bianchi, verdi, marroni, grigi Verniciato

Alluminio bianchi, verdi, rossi, grigi

Ghisa Naturale (zincatura)
Midollino, paglia o equivalenti Naturale

Plastiche, resine e materiali di Design

Tele di cotone, tessuto, pelle rossi, beige, verdi, marroni, bianchi

Legno  bianchi, verdi Naturale, verniciato opaco

Acciaio bianchi, verdi, marroni, grigi Verniciato

Alluminio bianchi, verdi, rossi, grigi

Ghisa Naturale (zincatura)

Midollino o equivalenti Naturale

Resine e materiali di Design

Ombrellone- SI logo – NO sponsor RAL 1015, 3005

Vela- SI logo – NO sponsor RAL 1015, 3005

Forma triangolare, trapezoidale, rettangolare

Tenda- SI logo – NO sponsor Con falda in tessuto naturale, inclinabile RAL 3005
A sbraccio retrattile

Pedana Legno per esterni (scuro), acciaio verniciato marroni (condizionato **)

Non verniciato
Accesso disabili
H max=0,15 m.

(variabile in caso di terreno in pendenza)

Chiusura eventuale dislivello

Paravento- SI logo – NO sponsor

Vetro

Trasparente

H max=1,60 m.

(esclusa pedana)

Montanti in  legno Non verniciato

Fioriere

Metallo verniciato
Resine o plastica rigida H max=0,80 m.

Cemento lisciato
Pietra

Monocromatico (unico colore)
Coordinate all'arredo

Legno

Acciaio verniciato

bianchi, beige, marroni, grigi

A pianta regolare

Strutture Leggere Leggero, in ferro Monocromatico (unico colore)
(Gazebo – Pergolato – Pergotenda) Alluminio verniciato

- SI logo – NO sponsor
Legno H min=2,40 m. max 3,50 m. 

Chiusure verticali stagionali
Vetro o cristallo

Trasparente
Impacchettabili

Senza infisso/montante laterale Scorrevoli
Profilo minimo orizzontale senza scritte, serigrafie, ecc.

Chiusure orizzontali stagionali

Frangisole in Metallo o Legno Come struttura leggera o coordinato
Orientabili 

Tessuto,  Vetro

Scorrevoli

Impacchettabili

Accessori (Funghi, Lampade, Stufette, ecc..)

Monocromatico (unico colore)

(*) come da gradazioni riportate nella tavolozza allegato C
(**) condizionato: fuori dal Centro storico e all'interno delle aree di rigenerazione urbana, soggetto a parere dell'Ufficio tecnico

Sedia/Poltrona/Poltroncina/Divano/Divanetto 
(coordinato con Tavolo/Tavolino e 

Ombrellone/Vela/Tenda)- SI logo – NO 
sponsor

Ossidato, spazzolato, sabbiato, verniciato 
opaco

Trasparenti, rossi, beige, verdi, marroni, 
bianchi, grigi

Tavolo/Tavolino (coordinato con 
Sedia/Poltrona/Poltroncina/Divano/Divanetto e 

Ombrellone/Vela/Tenda)- SI logo – NO 
sponsor

Ossidato, spazzolato, sabbiato, verniciato 
opaco

Trasparenti, rossi, beige, verdi, marroni, 
bianchi, grigi

Con falda in tessuto naturale, inclinabile, a 
sostegno centrale

Monocromatico, opaco, altezza minima 2,10 
m., colore coordinato nelle vie e nelle piazzeCon falda in tessuto naturale, inclinabile, a 

sbalzo su sostegno laterale

Con falda in tessuto naturale, elementi di 
sostegno inclinati, senza aggancio agli edifici Monocromatico, opaco, altezza minima 2,10 

m., colore coordinato nelle vie e nelle piazze

Monocromatico, opaco, altezza minima 2,10 
m., colore coordinato nelle vie e nelle piazze

Montante acciaio verniciato bianchi, 
marroni, grigi

Antiurto (Anti ferita – classe di resistenza 
1(B)1 – secondo la norma EN12600)

Montanti in metallo profilo minimo, vetro 
strutturale

Allegato C -Tavolozza dei colori + colore 
coordinato nelle vie e nelle piazze

Coordinato con Struttura e/o 
Tavoli/Sedie



Comune di Bertinoro

DEHORS

Elementi
Rurale

Materiali e Tipologie Colori (*) Specifiche

Legno beige, verdi Naturale, verniciato opaco

Acciaio  beige, verdi, marroni, grigi Verniciato

Ghisa Naturale (zincatura)

Midollino, paglia o equivalenti Naturale

 beige, verdi, marroni, grigi Imitazione midollino

Tele di cotone, tessuto, pelle  beige, verdi, marroni, grigi

Legno beige, verdi Naturale, verniciato opaco

Acciaio  beige, verdi, marroni, grigi Verniciato

Ghisa Naturale (zincatura)

Midollino, paglia o equivalenti Naturale
Resine e materiali di Design  beige, verdi, marroni, grigi Imitazione midollino

Ombrellone- SI logo – NO sponsor beige

Vela- SI logo – NO sponsor beige

Tenda – NON AMMESSA NO NO NO

Pedana NO NO

Paravento – NON AMMESSO NO NO NO

Fioriere

Metallo verniciato
Resine o plastica rigida H max=0,80 m.

Cemento lisciato
Pietra

Monocromatico (unico colore)
Coordinate all'arredo

Legno

Acciaio verniciato

bianchi, beige, marroni, grigi

A pianta regolare

Strutture Leggere Alluminio verniciato Monocromatico (unico colore)
(Gazebo – Pergolato – Pergotenda)

- SI logo – NO sponsor
Legno H min=2,40 m. max 3,50 m.

Previo parere dell'Ufficio Tecnico

Chiusure verticali stagionali
Vetro o cristallo

Trasparente
Impacchettabili

Senza infisso/montante laterale
Scorrevoli

Senza scritte, serigrafie, ecc.
Profilo minimo orizzontale Previo parere dell'Ufficio Tecnico

Chiusure orizzontali stagionali Frangisole in Metallo o Legno Come struttura leggera o coordinato Orientabili 

Tessuto, Vetro
Impacchettabili

Scorrevoli

Accessori (Funghi, Lampade, Stufette, ecc..)

Monocromatico (unico colore)

(*) come da gradazioni riportate nella tavolozza allegato C
(**) condizionato: fuori dal Centro storico e all'interno delle aree di rigenerazione urbana, soggetto a parere dell'Ufficio tecnico

Sedia/Poltrona/Poltroncina/Divano/Divanetto 
(coordinato con Tavolo/Tavolino e 

Ombrellone/Vela/Tenda)- SI logo – NO sponsor Plastiche, resine e materiali di 
Design

Tavolo/Tavolino (coordinato con 
Sedia/Poltrona/Poltroncina/Divano/Divanetto e 

Ombrellone/Vela/Tenda)- SI logo – NO sponsor

Con falda in tessuto naturale, 
inclinabile, a sostegno centrale

Monocromatico senza scritte, opaco, altezza minima 
2,10 m., colore coordinato con il paesaggioCon falda in tessuto naturale, 

inclinabile, a sbalzo su sostegno 
laterale

Con falda in tessuto naturale, 
elementi di sostegno inclinati, senza 

aggancio agli edifici
Monocromatico senza scritte, opaco, altezza minima 

2,10 m., colore coordinato con il paesaggio
Forma triangolare, trapezoidale, 

rettangolare

In caso di elevata pendenza è ammessa in legno 
previo parere dell'Ufficio Tecnico

Allegato C -Tavolozza dei colori + 
coordinate al paesaggio

Coordinato con Struttura e/o 
Tavoli/Sedie
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