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design Ivan Palmini
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Loco è un sistema pensato per l’arredo 
urbano e per tutti i luoghi d’attesa, 
pubblici o privati. Fuori, dentro, 
ovunque. Con panche singole o 
composte. Basic ed accessoriate. Neutre 
o personalizzate. Ed innumerevoli 
complementi declinabili a seconda dei 
luoghi e delle funzioni.

Loco is a system designed as street furniture 
and suitable for all public and private 
waiting areas. Indoors, outdoors, anywhere. 
With separate or composite benches. Basic 
or accessorised. Neutral or personalised. 
With numerous add-ons according to the 
location and function.

Logico e tecnologico, stabile e leggero, 
uno e tanti, infinitamente componibile 
e riciclabile. Il sistema Loco prende 
forma da un concept progettuale unico, 
espandibile all’infinito: pensiline, tavoli, 
dissuasori, totem informativi, elementi 
portabiciclette, postazioni internet, 
gazebo, completano ed arricchiscono 
la seduta.

Logical and technological, stable and 
light, one or many, infinitely modular and 
recyclable. The Loco system takes its form 
from a design concept that is unique and 
infinitely expandable: shelters, tables, 
speed bumps, notice boards, cycle holders, 
internet stations, gazebos all complete and 
enrich the seating arrangement.
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Una panchina per aspettare, ammirare, 
leggere, parlare, fantasticare, scrivere, 
comunicare. Loco risponde a tutte 
le esigenze di seduta dei luoghi per 
il pubblico. Un’idea di design dove 
forma e funzione coincidono sempre. 
Il sistema nasce e si sviluppa in una 
sovrapposizione continua tra estetica 
percepita e beneficio d’uso effettivo.

A bench for waiting, admiring, reading, 
talking, dreaming, writing, communicating. 
Loco is the answer to all the seating 
requirements of a public space. A design 
idea where form and function coincide 
always. The system is created and developed 
through continuous overlapping of 
perceived aesthetics and effective usage 
benefits.

LOCO BENCHES

120-180-240-300-360-600

79
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Una panchina, tante panchine. Tutte 
diverse, tutte Loco. La singola doga può 
essere personalizzata con segni grafici, 
scelte cromatiche ed applicazioni 
scenografiche o pubblicitarie. 

One bench, many benches. All different, all 
Loco. The single stave can be personalised 
with graphic designs, different colours or 
with the application of advertising or scenes.  
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Un luogo, tutti i luoghi. Le piccole e 
grandi aree di transito ed i luoghi di 
cultura e divertimento. Oggetto di 
design progettato per vivere ed arredare 
i luoghi di transito contemporanei, Loco 
attraversa gli stili architettonici, con 
proposte modulate per tante direttrici.

Somewhere, everywhere. Small and 
large transit areas, places of culture 
and enjoyment. Designed for living and 
furnishing contemporary transit areas, Loco 
is a reflection of architectural styling with 
multiple modular solutions.
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Accessoriabile con piani d’appoggio, 
corpi illuminanti ed elementi di servizio, 
Loco esalta il concetto della versatilità 
attraverso la logica dei contrasti: forma 
e sostanza, dentro e fuori, pesante 
e leggero, neutro e personalizzato, 
semplice e completo, eterno e riciclabile.

Customisable with tables, lights and 
service elements, Loco exalts the concept 
of versatility through the logic of contrasts: 
Form and substance, outside and in, heavy 
and light, neutral and personalised, simple 
and complete, eternal and recyclable. 
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Quattro versioni per un unico progetto. 
Loco può essere realizzata senza 
schienale, con schienale e seduta curve, 
con seduta curva ed un solo schienale, 
con seduta e schienale lineari. Sempre 
diversa, sempre se stessa.

Four versions for a single project. Loco can 
be produced without a backrest, with a 
backrest and round seat, with round seat 
and one bac- krest, with linear seat and 
backrest. Always different, always itself.
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Aperta ad ogni interpretazione, la 
panchina Loco assume di volta in 
volta ruoli differenti, trasformandosi 
infinitamente in base alla specificità 
funzionale ed al gusto dei luoghi e delle 
persone.

Open to any interpretation, the Loco bench 
takes on different roles as time goes by, 
infinitely transforming according to its 
specific function, the refinement of the 
location and the people.
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Bella da guardare e funzionale negli 
usi ripetuti della vita urbana. Oggetti di 
agile manutenzione ma forti e resistenti, 
pensate e realizzate per durare nel 
tempo.

Beautiful to look at and practical, ideal for the 
repetitive uses of every day urban life. Easy 
to maintain objects, strong and durable, 
designed and manufactured for long life. 
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Suggestioni contemporanee e forme 
senza tempo. Attraverso l’impiego di 
soluzioni materiche che disegnano di 
volta in volta le nuove linee del sitting 
per l’attesa.

Modern suggestions and timeless forms. 
Through the use of materials able to create 
new forms of sitting and waiting.
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Elemento per attesa breve adatto per 
luoghi d’attesa come aeroporti e centri 
commerciali.

Short-term item suitable for waiting areas 
such as airports and shopping centers.

LOCO WAIT

120-180-240-300

71
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Postazione di lavoro e ricarica per luoghi 
d’attesa con piano di appoggio e seduta.

Work and charging station for waiting areas 
with counter top and seat.

LOCO WI-FI

120-180-240-300

105
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Elemento porta biciclette con cerchi in 
acciao zincato laccato rosso.

Bicycle rack element with red lacquered 
galvanized steel rims.

LOCO BIKE

120-180-240-300-600

45
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Elemento composto da tavolo e panche 
per soste in aree comuni, giardini e 
parchi.

Element composed of table and benches for 
stops in common areas, gardens and parks.

LOCO PICNIC

170

73
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Portali modulari per segnaletica 
verticale o orizzontale.

Modular portals for vertical or horizontal 
signage.

LOCO INFO

80-120120-180-240-300

260

90
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Serie di fioriere di diverse dimensioni in 
lamiera di  acciaio zincato curvato.

Series of planters of different sizes in curved 
galvanized steel sheet.

LOCO GREEN

60-80-120

56
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Disponibile in versione singola da muro 
e con palo, con o senza posacenere e in 
versione tripla freestanding. Coperchio e 
posacenere in acciaio zincato verniciato 
da esterno. Palo in alluminio anodizzato 
naturale.

Available in single wall-mounted version and 
with post, with or without ashtray and in 
triple free- standing version. Lid and ashtray 
in galvanised steel coated with outdoor 
paint. Natural anodised aluminium post.

LOCO BIN

34

54
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INFO
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Laccature
Lacquered

Speciali
Specials

Anodizzati
Anodized

Anodizzati
Anodized

SEDUTE
SEATS

La riproduzione fotografica non garantisce la corrispondenza di tessuti e finiture che 
rimangono puramente indicativi e non compatibili con il prodotto finale.

The photographic reproduction does not reflect corresponding fabric and finishes which are purely 
indicative and they should not be compared to the final product.

anodizzato naturale
natural anodized

anodizzato naturale
natural anodized

ACCESSORI
ACCESSORIES

Per effettuare le manutenzioni dei prodotti della ALL+ Collection, occorrono alcune semplici attenzioni, consigliate per il buon 
mantenimento dei singoli materiali.

Legno
Qualunque superficie in legno va pulita con un panno umido e soffice. Per una pulizia più approfondita aggiungere detersivo liquido 
che non graffi e muovere il panno nella direzione delle venature del legno. Risciacquare poi con un panno pulito ed asciugare bene 
tutte le superfici. Non usare alcool, smacchiatori, acetone, trielina ed ammoniaca.

Metalli
Lo sporco normale sulle superfici metalliche (alluminio e acciaio) deve essere tolto con acqua (meglio se calda) e detersivo liquido a ph 
neutro. Asciugare con un panno morbido. Sono da evitare assolutamente l’uso di detergenti in polvere, pagliette abrasive o in acciaio 
che potrebbero causare graffiature. Sono inoltre da evitare detersivi liquidi che contengano cloro o suoi derivati, quali candeggina e 
acido muriatico.

Materie plastiche
Qualunque superficie in materiale plastico va pulita con un panno umido e soffice imbevuto di sapone o detersivo liquido a ph 
neutro, meglio se diluiti in acqua. Sono assolutamente da evitare l’uso di acetone, trielina, alcool etilico, ammoniaca e di detersivi che 
contengano anche minime quantità di questi detergenti. Sono inoltre da evitare i detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette e 
le spugne ruvide.

MANUTENZIONE MATERIALI

DESCRIZIONE MATERIALI

L’accurata scelta dei materiali è certamente uno momenti fondamentali per poter garantire ai clienti l’alta qualità dei nostri prodotti. 
Con queste descrizioni vogliamo sottolineare le pregiate caratteristiche dei materiali ultilizzati, che possono essere sfruttati in tutte le 
condizioni (resistenza meccanica, deformabilità, riciclabilità).

Estrusi in alluminio
L’alluminio è largamente utilizzato nella produzione dei nostri prodotti; viene utilizzato sia per alcune componenti tecniche, sia come 
parti estetiche. Tutti questi profili sono di nostra produzione, progettati su nostro specifico ed esclusivo disegno e realizzati tramite 
estrusi in lega 6060. L’estruso in alluminio è ovviamente riciclabile al 100%, seguendo le opportune normative sullo smaltimento di 
questo metallo.

Acciaio inox
L’acciaio inossidabile viene impiegato per la sua capacità di resistere alla corrosione, per le sue doti di igienicità ed in generale per la sua 
attitudine a mantenersi inalterato nel tempo. Brevemente ricordiamo che gli inossidabili sono acciai che prevedono una composizione 
chimica in cui il tenore di cromo raggiunge come minimo il 10,5 % circa; in virtù di ciò è possibile il fenomeno dell’autopassivazione 
(formazione spontanea del film di passività in presenza di un ambiente ossidante), che rende tale materiale resistente alla corrosione.

Materie plastiche
Il Forex è un materiale plastico in pvc espanso, particolarmente adatto alla stampa diretta, facilmente sagomabile, leggero ma 
resistente ed impermeabile. Inoltre è sovente utilizzato per cartelli pubblicitari anche di grandi dimensioni e insegne. Grazie alla sua 
versatilità lo si può trovare anche in scenografie e allestimenti per negozi, come ad esempio espositori o pendenti per le vetrine.

Laminati
L’Hpl è un laminato decorativo ad alta pressione per applicazioni esterne, costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine 
fenoliche termoindurenti e da uno o più strati superficiali di carta decorativa impregnata con resine termoindurenti aventi speciale 
protezione alle intemperie, il tutto legato chimicamente insieme da un processo ad alta pressione.

WPC
E’ un materiale ecologico composto dall’ 80% PVC rigenerato espanso e dal 20% farina di legno rigenerata. È un prodotto verde 
certificato PSV.  Zero schegge, non marcisce a contatto con acqua e agenti atmosferici, inattaccabile da muffe, batteri e funghi, 
ignifugo e autoestinguente e antiscivolo, grazie all’ottimo coefficiente d’attrito che contraddistingue il materiale. Il WPC garantisce 
inoltre la massima sicurezza in presenza di bambini e animali. È inoltre resistente al caldo e al freddo (-20 C° +70 C°).

Tessuti microforati
Si tratta di teli compositi utilizzabili come protezioni solari  esterne. Traforati, impermeabili od opachi, questi teli offrono, secondo le 
esigenze, visibilità, protezione contro il caldo o le intemperie, opacità totale e intimità.

verniciato rossoo RAL 3002
red RAL 3002 varnished

verniciato bianco RAL 9010
white RAL 9010 varnished

verniciato bronzo
bronze varnished

laminato
laminated

forex con grafica personalizzata
forex with personalazed graphics
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To carry out maintenance on the products of the ALL+ Collection, some simple attentions are required, recommended for the good 
maintenance of the individual materials.

Wood
All wooden surfaces should be cleaned with a soft, wet cloth. To clean the surface better, add liquid detergent that must not scratch 
the surface and move the cloth in the direction of the vein of the wood. Rinse the surface with a clean cloth and dry all the surfaces 
well. Do not use alcohol, cleaners, acetone, tricloroethilene, ammonia and aggressive detergents.

Metals
Normal dirt on metal surfaces (such as aluminium and steel), must be removed with warm water and pH neutral liquid detergent; dry 
with a soft cloth or a chamois leather cloth. The use of powder detergents, abrasive or steel scourers must be avoided as these can lead 
to scratching; liquid detergents containing chlorine or its derivatives such as bleach and muriatic acid should also be avoided.

Plastic materials
All plastic surfaces should be cleaned with a soft, wet cloth soaked in neutral liquid soap, better if diluted in water. The use of acetone, 
tricloroethilene, ethyl alcohol, ammonia and all detergents that contain even a minimum quantity of these substances, must be 
avoided. The use of powder detergents, abrasive or steel scourers should also be avoided.

MATERIALS

MAINTENANCE

One of the fundamental moments in order to guarantee the high quality of our products is the careful choice of materials. We would 
like to underline with these descriptions the valuable characteristics of the finished materials, which can be exploited in any conditions 
(mechanical strength, deformability, recyclability).

Extruded aluminium
Aluminum is widely used in the production of our products; it is used both for some technical components and as aesthetic parts. All 
these profiles are produced by us, designed according to our specific and exclusive design and produced using extruded alloy 6060. 
The extruded aluminium is 100% recyclable following the correct rules on Its disposal waste.

Stainless steel
Stainless steel is used for its power to resist corrosion, for its hygienic qualities and in general for its aptitude to remain unchanged over 
time. We briefly recall that stainless steels are steels that provide a chemical composition in which the chromium content reaches at 
least about 10.5%; in this condition the phenomenon of self-passivation is possible (spontaneous formation of the passive film in the 
presence of an oxidizing environment), which makes this material resistant to corrosion.

Plastics
Forex is a plastic material in expanded PVC, particularly suitable for direct printing, easily shaped, light but resistant and waterproof. It 
is also used for advertising signs, but thanks to its versatility, it can also be found in set designs for shops, such as exhibitors or pending 
for the windows.

Laminates
HPL is a high pressure decorative laminate for external applications, consisting of layers of cellulosic fibers impregnated with 
thermosetting phenolic resins and one or more surface layers of decorative paper impregnated with thermosetting resins having 
special weather protection, all chemically bonded together by a high pressure process.

WPC
It is an ecological material made-up by 80% regenerated expanded PVC and 20% regenerated wood flour. It is a green PSV certified 
product. Zero splinters, does not rot in contact with water and atmospheric agents, resistant to mold, bacteria and mushrooms, flame 
retardant and self-extinguishing and non-slip, thanks to the excellent friction coefficient that distinguishes the material, the WPC also 
guarantees maximum safety in the presence of children and pets. It is also resistant to heat and cold (-20 C ° +70 C °).

Micro-mesh-fabric
These are composite sheets that can be used as external sun protection. Perforated, waterproof or opaque, these sheets offer, according 
to requirements, visibility, protection against the heat or bad weather, total opacity and intimacy.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sostituiscono integralmente quelle precedenti. I prezzi riportati sul presente listino sono 
espressi in Euro e si intendono al pubblico IVA esclusa.

ORDINATIVI
Gli ordini sono assunti salvo approvazione della BSINERGY Tutti gli ordini vengono accettati alle condizioni generali di vendita in essere.

COLORI / TOLLERANZE
I colori campione sono solo indicativi. Confermando l’ordine, il cliente accetta eventuali differenze fra campioni e prodotto ricevuto. 
Non è possibile, tecnicamente, garantire l’uniformità di colore e venatura tra le varie commesse di produzione.

TRASPORTO
La merce è resa franco fabbrica, viaggia a rischio e pericolo del Committente. Rotture o smarrimenti del materiale saranno pertanto 
sempre a carico del Destinatario. In ragione di ciò spetterà al Compratore curare reclami o azioni legali verso il Vettore e le Assicurazioni.

CONSEGNE
I termini di consegna si intendono indicativi; BSINERGY non incorrerà quindi in alcuna responsabilità nel caso di spedizioni della 
merce oltre il termine convenuto.

DANNI
Il Cliente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a cattiva conservazione o negligenza. BSINERGY non assume alcuna 
responsabilità per i danni al materiale conseguenti o susseguenti alla posa in opera dello stesso.

RECLAMI
Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all’arrivo dello stesso. Eventuali anomalie e/o contestazioni dovranno essere sollevate 
con raccomandata A/R entro 8 gg dal ricevimento della merce, e comunque prima dell’inizio della posa in opera. L’utilizzazione del 
materiale da parte del Compratore costituisce in automatico la rinuncia a qualsiasi tipo di contestazione futura. Qualora eventuali 
difetti si evidenziassero durante la posa, il Compratore dovrà immediatamente sospenderla informando contestualmente BSINERGY, 
pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi di BSINERGY non potranno comunque andare oltre al ritiro e sostituzione del 
materiale riconosciuto difettoso.

RESTITUZIONI
Non si accettano resi di merce, se non espressamente autorizzati per iscritto. La società non risponderà di danni ai prodotti derivati da 
un uso improprio ed estraneo alla funzione e destinazione degli stessi.

FATTURAZIONE
La fatturazione verrà effettuata dalla società:
BSINERGY S.r.l.
Piazza Repubblica 1
20833 Giussano (MB) Italia

PREZZI
Qualora prima della consegna della merce si verificassero aumenti del costo della manodopera e delle materie prime, ivi compresi i 
trasporti, i dazi doganali o i cambi valutari, BSINERGY avrà diritto alla revisione del prezzo se questo dovesse subire un aumento di oltre 
il 5%. Questo, fatta salva la possibilità da parte del Cliente di recedere dal contratto, con sua rinuncia comunque a qualsiasi pretesa di 
risarcimento danni o altro nei confronti di BSINERGY. Tutti i prezzi si intendono franco partenza IVA esclusa.

PAGAMENTI
I pagamenti saranno validi solo se fatti direttamente ad BSINERGY S.r.l., secondo le modalità pattuite. In alternativa possono ricevere 
pagamenti per conto di BSINERGY S.r.l. solo coloro muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti 
cambiari vengono ricevuti “salvo buon fine” ed il loro importo registrato a saldo o acconto di crediti subordinatamente l’avvenuto 
effettivo incasso. Il ritorno di una Ri.Ba. insoluta originerà in automatico addebito di € 10 per spese bancarie di insoluto. Il mancato o 
ritardato pagamento anche parziale di una sola fattura o scadenza darà il diritto ad BSINERGY di sospendere o annullare le forniture 
in corso. Oltre a ciò il ritardo nei pagamenti comporterà l’obbligo da parte dell’acquirente di rimborsare alla BSINERGY gli interessi di 
mora in conformità alla direttiva CE 2000/35 ed al D.L. 321/2002. Lemerci restano comunque di proprietà di BSINERGY fino all’integrale 
pagamento della fattura (Art. 1523-1526 del C.C.). Rimane comunque inteso che nessun tipo di contestazione
sollevata dal Compratore, potrà giustificare il rifiuto del pagamento nei termini convenuti.

GARANZIA
Al fine di garantire elevati standard qualitativi, i prodotti vengono sottoposti a procedure di controllo qualità. Quelli della Collection 
2020 sono garantiti per due anni da difetti strutturali non dovuti a uso improprio o mancata manutenzione. BSINERGY declina ogni 
responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da un uso non corretto del prodotto.

CONTENZIOSI
Per ogni tipo di controversia generata dalla presente vendita, il Tribunale competente in via esclusiva sarà quello di Monza.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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This document wholly replaces all previous ones. The prices shown on the Price List are expressed in Euro and are intended as prices 
to the public VAT excluded.

ORDERS
Orders are accepted subject to the approval of BSINERGY. All orders are accepted under these General Conditions of Sale.

COLOURS / TOLERANCES
Colour samples are only indicative. By confirming the order, the customer accepts any eventual difference between samples and the 
delivered product. The uniformity of colour and vein between different productions and deliveries cannot be technically guaranteed.

TRANSPORT
The goods are intended delivered ex-works. The goods are delivered at the customer’s risk. Any breakage or losses of the goods shall 
always be the responsibility of the consignee. For this reason, the Buyer should be responsible for making complaints or carrying out 
legal actions against the forwarding agent and the insurance companies.

DELIVERY
Delivery terms are intended as indicative. BSINERGY shall not in any way be held responsible in case of shipment of the goods beyond 
the agreed delivery date.

DAMAGES
The customer is responsible for any damages to the material due to poor storage or negligence. BSINERGY will not accept any 
responsibility for damages to the material resulting from or following its installation.

COMPLAINTS
Inspection of the material must be carried out on its arrival. Any complaints must be made by means of registered post with 
acknowledgement of receipt within 8 days after having received the goods and in any case before the goods are installed. Use of the
material by the Buyer constitutes automatic foregoing of the right to future disputes. In the event that any defect should arise during 
the installing of the material, the Buyer must immediately suspend the work and inform BSINERGY at the same time. Failure to do so 
will result in the forfeiting of all rights. The obligations of BSINERGY cannot in any case go beyond the collection and substitution of 
any material which is acknowledged as being defective.

RETURNS
Goods may not be returned unless expressly authorized in writing by BSINERGY. The company shall not be responsible for damages 
to any product resulting from improper use other than the function and destination for which they were intended.

INVOICING
Invoicing will carried out by :
BSINERGY S.r.l.
Piazza Repubblica 1
20833 Giussano (MB) Italy

PRICES
All prices are intended ex-works, excluding VAT. In the event that labour costs, raw material costs, transportation cost customs charges 
or exchange rates should be increased prior to the delivery of the goods, BSINERGY will be entitled to review the price if this should 
increase by more than 5%. In this case, the customer can withdraw from the contract, although the customer must renounce any 
claim to compensation or other claims against BSINERGY.

PAYMENTS
Payments shall only be valid only if made directly to BSINERGY S.r.l., according to the agreed conditions. Alternatively, only those 
people who have a specific mandate are authorised to receive payments on behalf of BSINERGY S.r.l.. In any case, cheques and the 
promissory notes are received “under reserve” and their amount is booked in full or on account of credit subject to receipt of the actual 
amount due. The returning of an unpaid bank order will mean the emission of an automatic debit note of Euro 10 for outstanding 
bank expenses.

INSOLVENCY
Payments notmade on due dates shall entitle BSINERGY to suspend or cancel any delivery in progress. Moreover, delays to payments 
will oblige the Buyer to reimburse BSINERGY interest for arrears in compliance with EC Directive 2000/35 and Legislative Decree 
231/2002. Anyway though installed, the material shall remain the property of ALL+ until complete payment has been made. In any 
case, it shall remain understood that no complaints by the Buyer shall justify refusal to pay within the agreed terms.

WARRANTY
In order to guarantee high quality standards, the products are subjected to quality control procedures. The Collection 2020 products 
are guaranteed for two years against structural defects not due to improper use or lack of maintenance. BSINERGY declines all 
responsibility for damage caused to things or people resulting from incorrect use of the product.

LITIGATIONS
For all controversies arising from this sale, the competent law court shall be exclusively the Court of Monza.

GENERAL CONDITIONS OF SALE
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Piazza Repubblica 1
20833 Giussano (MB) Italy
T +39 0362 355592
info@bsinergy.it
www.bsinergy.it
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BSINERGY nasce come realtà capace di proporsi nella 
progettazione, realizzazione e distribuzione nel mondo del 
design dell’arredo. Per venire incontro alle nuove richieste 
provenienti da un Mercato sempre più in evoluzione, 
Bsinergy si propone come azienda in grado di progettare, 
industrializzare e produrre articoli  di arredamento su disegno 
del cliente, fino ad arrivare alla progettazione di elementi di 
arredo studiati per le aziende e firmati da Bsinergy design. Il 
suo know how si basa sulla gestione dei materiali attraverso 
l’uso di diverse e innovative tecnologie di produzione ed offre 
al Mercato un portfolio esclusivo di collezioni di design. 

BSINERGY was created to offer its designing, realization and 
distribution expertese into the world of furniture design. To meet 
the new demands of the increasingly evolving market, Bsinergy 
strives as a company that is able to design, industrialize and 
produce furniture objects based on customer’s own blueprints 
and even designs of furnishing elements projected for other 
companies but branded by Bsinergy itself. Its know-how is based 
on the management of materials through the use of different 
and innovative production technologies offering to the Market an 
exclusive portfolio of design collections.
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