Presentata per la prima volta al salone internazionale
del mobile di Milano nel 2011.
Un complemento d’arredo che trae ispirazione dal
concetto di barca a vela. Costituita nella sua totalità
da vetroresina, Zante è disponibile anche nella versione
con seduta in eco-pelle, lavorata con finitura capitonné
e in legno di teak posato a mano. Il nuovo concetto
di panca parte dall’outdoor per spostarsi all’indoor e
al contract: Zante arreda con carattere pontili, porti e
ogni ambiente legato in modo naturale all’arte navale,
per arrivare con originalità a parchi, belvedere, giardini,
bordo piscina, ma anche hotel, locali alla moda e ogni
zona living che abbia personalità.
Dal 2012 la panca Zante arreda i viali e le zone del
centro storico delle città di Rimini, Riccione, Capri e
Lavagna (Genova).

Presented for the first time at the “Salone Internazionale
del Mobile” Milan, Italy, 2011.
A piece of furniture inspired by the concept of sailing.
Entirely made of fiberglass, Zante is also available with
“capitonné” sewn eco-leather seat, or hand-laid teak
wood planks.
It’s a new concept of bench, designed as outdoor
furniture component, suitable for indoor or for contract
as well.
Zante complements with distinctive style jetties, harbours
and every environment naturally linked to naval art, but also
parks, belvedere, gardens, pools, hotels, trendy clubs and
every living area that has personality.
Since 2012 Zante bench features the main boulevards of
some Italian coastal towns such as Rimini, Riccione, Capri
and Lavagna (Genoa).

MODELLI | MODELS

Z1t

Panca intera con seduta in teak
Disegno prua tonda
Bench with teak seat
Round bow design

Z2t

Disegno prua dritta
Straight bow design
Dimensioni | Dimension: L 2200 P 500 H 450 mm
Peso | Weight: 43 kg

Z1f

Panca con fioriera e seduta in teak
Disegno prua tonda
Bench with flower box and teak seat
Round bow design

Z2f

Disegno prua dritta
Straight bow design
Dimensioni | Dimension: L 2200 P 500 H 450 mm
Peso | Weight: 45 kg
Capienza vaso | Vase capacity: 95 L

Z1d

Panca divisa con seduta in teak
Disegno prua tonda
Split bench with teak seat
Round bow

Z2d

Disegno prua dritta
Straight bow design
Dimensioni | Dimension: L 2200 P 500 H 450 mm
Prua | Bow: L 800 P 500 H 450 mm
Centro | Central part: L 500 P 500 H 450 mm
Peso | Weight: 45 kg

Z1p

Panca intera con cuscino
Disegno prua tonda
Bench with cushion seat
Round bow

Z2p

Disegno prua dritta
Straight bow design
Dimensioni | Dimension: L 2200 P 500 H 450 mm
Peso | Weight: 40 kg

Zt+s
La versione Zts con schienale in acciaio AISI 316 è un progetto realizzato nel 2017.
Lo schienale è una robusta struttura in tubolare di acciaio lucidato, applicabile ai due modelli di panca Zante: Zt e Zp.
Le parti terminali dei tubolari che costituiscono lo schienale, posso essere personalizzate.
Ingombro della panca compreso di schienale: L 2200 P 560 H 757 mm

Z1t

Z1p

Disegno prua tonda

Disegno prua tonda

Z2t

Z2p

Panca intera con seduta in teak

Disegno prua dritta

Panca intera con cuscino

Disegno prua dritta

SCHIENALE
Struttura tubolare realizzata in acciaio inox AISI 316, saldata e lucidata.
È collegato alla seduta con apposito sistema, costituito da quattro supporti cilindrici
ricavati da una barra di acciaio. Il bloccaggio rimane completamente a scomparsa.

ACCIAIO

INOX
316

Le panche Zante sono realizzate in fibra di vetro. Il processo di creazione percorre quattro passaggi cardine, ovvero,
l’iniziale fase di stampaggio, la fase di carrozzeria, verniciatura e la conclusiva fase delle finiture.
Lo stampaggio é formato a mano con tecnica land lay up, che si attua tramite applicazione e comparazione della
resina mediante rullo costringendone la penetrazione nelle fibre, rimuovendo le bolle d’aria e distribuendo uniformemente la matrice.
La laminazione manuale è composta da diverse fasi: il posizionamento dei rinforzi, l’applicazione dei tessuti e della
resina. Successivamente il corpo passa alla fase di carrozzeria e verniciatura.
I materiali utilizzati sono di prima qualità e lavorati in Italia.

STAMPAGGIO
La produzione avviene mediante stampaggio con tecnica
classica detta formatura manuale.
I tessuti utilizzati garantiscono una laminazione robusta e duratura.
La sovrapposizione dei tessuti Mat 300 e Coremat da 2 mm
in fusione di resina poliestere ortoftalica, raggiunge uno spessore di 5 mm. Sul fondo viene posizionata un’anima di Batipin da 12 mm raggiungendo uno spessore di 20 mm circa.
Spessore medio della struttura: 10 mm

CARROZERIA
Le strutture in forma grezza, passano al settore carrozzeria.
In questa fase vengono stuccate e levigate ricavando una
superfice perfettamente liscia e omogenea pronta per essere
verniciata.

PERSONALIZZAZIONE
In questa fase è possibile intervenire con la personalizzazione
del prodotto, applicando pellicole grafiche, marchi e loghi,
protetti da un ultimo passaggio di verniciatura trasparente.

Wrap

Nel reparto finiture viene realizzata la seduta in legno di Teak. Completamente relizzatta a mano con tecniche classiche, viene formata su un modello madre e succesivamente installata al prodotto uscito dalla verniciatura.
Gli imbottiti, utilizzati per il modello Zp, vengono commissionati ad esperti artigiani italiani, che producono cuscinerie
in due differenti modelli; finitura capitonné o una più semplice e meno delicata dogatura lineare.
I processi sono totalmente realizzati in Italia con l’utilizzo di materiali di prima qualità.

SEDUTA
Realizzata in legno di Teak massello, è il frutto di una meticolosa ed attenta scelta dei materiali, dal Teak alla gomma per
comenti.
Le doghe devono essere ben stagionate, avere una venatura
dritta ed una trama fitta per una maggiore durata nel tempo,
nonchè un colore giallo-biondo il più uniforme possibile per
garantire un’estetica impeccabile.
Cura particolare è dedicata alle doghe mastre, la cornice perimetrale regolare ed uniforme.
Spessore delle doghe: 6 mm

RIALZO IN TEFLON
La parte a contatto con il pavimento deve essere protetta
dall’usura e permettere il deflusso dell’acqua piovana che si
può accumolare sulla pavimentazione.
A risoluzione di queste necessità, viene applicato sul fondo
un rialzo in Teflon. Delle aperture agevolano lo scorrimento
dell’acqua e mantengono la panca sollevata da terra per una
corretta areazione.
Spessore del rialzo: 20 mm

materiali e finiture | BUILDING MATERIALS AND FINISHES

DIMENSIONI | DIMENSION

Il corpo principale è realizzato in fibra di vetro
The main body is made of fiberglass

Z1

Prua tonda
Round bow
2200

500

2200

500

450
450

La seduta è realizzata in legno di teak o dotata di cuscino in eco pelle
The seat is made of Teak Wood or Eco-Leather

prow round

1625

300

1625

300

prow round

Z2

Prua dritta
Straight bow

NEW

2200

500

2200

500

450

Panca PIANTA
Panca
Panca PIANTA
PIANTA

450

300

prow straight

COLORI E PERSONALIZZAZIONI | COLORS AND CUSTOMIZATION

300

prow straight

SISTEMI DI ZAVORRA E ANCORAGGIO | BALLAST AND FIXING SYSTEMS
Colori classici | Classic colors

A
White
RAL 9016

Black
RAL 9011

Red
RAL 3020

Yellow
RAL 1007

Blue
RAL 3020

Green
RAL 6018

Posizionamento libero
Free positioning

FREE

Varianti colore | Color variations

B
Ivory
RAL 1013

Traffic Black
RAL 9017

Race red
RAL 3000

Sand
RAL 1002

Blue ocean
RAL 5020

Emerald Green
RAL 6001

Posizionamento libero
Free positioning
Rienmpimento con acqua di zavorra
Water ballasting

WATER BALLAST

Personalizzazione | Personalization
È possibile personalizzare l’aspetto mediante la verniciatura, con grafiche e immagini
It is possible to customize the final look using graphics and images on the coating

C

Posizionamento fisso
Fixed positioning
Ancoraggio a pavimento
Floor anchor bolting

LOCKED

ZANTE è un prodotto completamente realizzato a mano in Italia con l’impiego di materiali di prima scelta.
ZANTE is an hand made in Italy product, constructed with high quality materials.

Studio Mirko Ginepro | Corso XI Settembre 302 | 61121 Pesaro (PU) Italia | P.Iva 02562570412
Studio
Studio Mirko
Mirko Ginepro
Ginepro || Corso
Corso XI
XI Settembre
Settembre 302
302 || 61121
61121 Pesaro
Pesaro (PU)
(PU) Italia
Italia || P.Iva
P.Iva 02562570412
02562570412

CAPRI

PROGETTI | PROJECTS
La panca ZANTE è un prodotto molto apprezzato per la qualità e la cura con cui viene realizzato.
Il carattere deciso e il forte richiamo al mondo nautico, hanno catturato l’attenzione di prestigiose location italiane e attirato importanti
partner internazionali, inserendo la panca Zante nei salotti cittadini e nelle aree private.

Le protagoniste dell’ estate caprese,
posizionate nelle location piu’ esclusive dell’ isola dei faraglioni, le panche
Zante, 40 per l’esattezza, richiamano le piccole barchette che portano
i turisti nella Grotta Azzurra, portano
gli stessi colori, dipinte di semplicita’
e di amore per questa virgola di terra
circondata dal mare.

La qualità e lo stile made in italy sono i punti di forza che contraddistinguono il prodotto.
The Zante bench it’s a prestigious product, prized for its quality and care for details.
The strong character and reference to the nautical world captured the attention of prestigious Italian locations and international partners, who made Zante visible in urban and interior environment.
Qualty and style made in Italy are the strengths that distinguish this product.

COSTA CROCIERE

RIMINI

Cavi di lavagna

RICCIONE

Nel 2018 una importante fornitura per
la rinomata compagnia di bandiera
Costa Crociere.

Sulla costa del golfo del Tigullio tra
i comuni di Lavagna e Sestri Levante, nel 2015 sono state installate 12
panche, ad arredare lo storico piccolo
borgo di pescatori di Cavi Borgo, oggi
importante e conosciuta località turistica in provincia di Genova.

40 panche vengono installate nel
2012, arredando i viali del principale
centro della Riviera romagnola.
Nel marzo del 2013 una felice collaborazione con il gruppo CI.VI.VO.
Centro per le Famiglie, Zante diventa
il punto di incontro della città, punto
di partenza per le attività didattiche e
turistiche.

È stata la sorpresa di Pasqua 2011.
Durante la notte nel “salotto” riccionese sono state intallate 45 uove
panchine Zante, arredando con l’inconfondibile stile marinaro e pregiato
tek, piazzale Roma, viale Ceccarini e
le traverse della movida romagnola.
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