


COLONNINA e PALETTO
COLONNINA
Colonnina in materiale plastico, con altezza standard di cm. 90 e varianti di cm. 110 
e 130. Viene utilizzata come sostegno alla catena CVM ove si devono creare delle 
zone delimitate ma facilmente modifi cabili: aree parcheggi, manifestazioni sportive, 
meeting etc. In colore standard bianco, giallo oppure verde/bianco, colori diversi su 
richiesta. Cappellotto di fi nitura con occhioli per aggancio catena.
Plastic post with a standard height of 90 cm. available also in 110 and 130 cm. It is used to 
support CVM plastic chain in areas where it is required to move the barrier easily: parking areas, 
sport meetings, festivals. Standard colours are White – Yellow – Green/White. Different colours 
on demand. Postcap with eyelets fi ts the top of the post to link the chain to the post.

PALETTO
Paletto in materiale plastico di varie altezze cm. 60-80-100 fuori terra che 
sostiene la catena CVM, delimitando aree varie in giardini e campi sportivi. 
Colore standard bianco. Puntale in robusto nylon nero a scomparsa nel terreno, 
nella sabbia, nella neve. Cappellotto di fi nitura con occhioli per aggancio catena.
Plastic pole in different hights, 60-80-100 cm outside the land, it supports the CVM 
plastic chain dividing areas in the gardens or in sporting fi elds. White standard colour. 
Sturdy nylon spike to insert the Paletto in the land, in the sand, in the snow. 
Polecap with eyelets to link the chain to the pole.
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Cappellotto di fi nitura 
con occhioli per aggancio 
catena disponibile con 
2 occhioli per paletto 
e 4 per colonnina.

2 occhioli

4 occhioli

PALETTO
A - cm 87
B - cm 60
C - cm 27
D - cm 4

COLORI DISPONIBILI:
- Bianco
- Verde Bianco
- Giallo
(Colori diversi su richiesta).

COLONNINA

2 occ

4 occ

COL
- Bi
- Ve
- Gi
(Col

standard di cm. 90 e varianti d
atena CVM ove si devono crea
aree parcheggi, manifestazion
o oppure verde/bianco, colori d
 per aggancio catena.
able also in 110 and 130 cm. It is 
uired to move the barrier easily: pa

hite – Yellow – Green/White. Differe
e post to link the chain to the post.

cm. 60-80-100 fuori terra che
arie in giardini e campi sportivi
nylon nero a scomparsa nel ter
ura con occhioli per aggancio c
side the land, it supports the CVM 

porting fi elds. White standard colour
in the sand, in the snow. 

A B
C

D
PALETTO
- cm 87
- cm 60
- cm 27

D - cm 4

ILI:

hiesta).

COLONNINA

di cm. 110 
are delle 
ni sportive, 
diversi su

used to 
arking areas, 
ent colours 

e 
i. 
rreno,
catena.

r. 

BASE ACQUA
Base circolare in materiale 
plastico con diametro 
cm. 30, sostiene in 
modo indispensabile la 
colonnina, si riempie per 
appesantirla con acqua 
oppure sabbia. Comoda, 
leggera e maneggevole per 
il trasporto, quando vuota. 

Round fi llable plastic base 
with an outer diameter of 30 
cm., it is essential to support 
the post, fi llable with water or 
sand. Convenient, light and 
easy to handle when empty.



CATENA e PICCHETTO
CATENA IN PLASTICA
Catena in Plastica CVM con anelli di fi lo di mm. 6, a maglia allungata, colorata nella massa, leggera, 
resistente agli agenti atmosferici. Delimita, abbinata ai paletti o alle colonnine, aree nel giardino, nei parchi, 
nei campi sportivi. I colori standard sono bianco, giallo, verde/bianco. La versione in colore marrone o rame 
viene utilizzata come catena per i pluviali (fi ssata al tetto o alla grondaia permette all’acqua di correre 
sino a terra senza schizzare; viene montata in fasci generalmente da tre spezzoni collegati fra loro). 
Plastic chain with 6 mm. diameter, long ring model, coloured in the mass, light, proof to the atmospheric agents. It divides, 
supported by the posts or the Paletto, areas in the gardens, in the parks, in sporting fi elds, near the swimming pool.
Standard colours are white, yellow, green/white. The special brown or copper colour is suitable to drive the water during the 
rainy days coming from the roof till the land, without any squirts, normally it is used in 3 stripes linked together.

PICCHETTO
Pratico picchetto di cm. 14 per l’ancoraggio in prati e terreni accidentati di funi di fi ssaggio per gazebo, 
tende etc., dotato di una testa robusta ove inserire eventuali agganci metallici. Non arrugginisce, 
in plastica robusta, colore standard nero. Per un uso diverso può essere inserito nel Paletto CVM 
con l’ausilio di un piccolo accessorio per creare una fi nitura alternativa sempre per il supporto di catena 
o corde per delimitazione.
Intelligent 14 cm. stake peg to fasten gazebos’ or tents’ ropes in gardens or uneven lands. With a strong head, hangs 
metallic hooks. Plastic material totally rust-proof… with a small accessory (a rubber ring) can be fi tted to the Paletto 
in order to have a different support for the chain or for a delimitation rope.

PACKAGING > L’imballo previsto BOX, da metri 15 con 10 anelli di giunzione, 
in comoda scatola in plastica con coperchio semitrasparente è riutilizzabile 
per riporre bulbi, sementi, piccoli utensili per il giardino. 
La catena CVM è disponibile anche in confezione da metri 5 con 2 anelli 
di giunzione (confezione self service).

PACKAGING > The BOX packaging, of 15 meters with 10 plastic connecting links, in a clear 
plastic box with cover and handle, allows the customer to recycle it to store fl owers bulb, 
seeds or small gardening tools. 5 Mts Bag available!

PICCHETTO

CATENA 401



BORDURA AIUOLE
Pratico divisorio, separatore, componibile per creare nel giardino zone protette al 
passaggio laddove piante e fi ori saranno indisturbati. In materiale plastico, colore 
standard nero “ferro battuto”, si inserisce facilmente nel terreno e i segmenti si 
agganciano fra loro. È disponibile un segmento arrotondato per aiuole circolari o per 
creare curve. Dimensioni H. cm. 32 compresi spilloni - L. cm. 50.
Simple unit divisor to create protected area in the garden, where fl owers and plants can live 
undisturbed. In plastic material, standard colour black with “wrought iron” fi nishing, it will be 
inserted easily in the land and the units can be linked together, it is available a rounded unit to 
make rounded corners or round fl owerbeds. Dimensions are cm. 32x50.

GRIGLIA RAMPICANTE
Divisorio di dimensioni più grandi, serve per circoscrivere 
aree nel giardino ma, soprattutto, per creare in terrazzi e 
giardini supporti per fare arrampicare le piante. I segmenti si 
incastrano uno sull’altro senza utilizzare nessun utensile; staffe 
specifi che permettono di agganciare in modo stabile la griglia 
al muro. In materiale plastico, colore standard nero “ferro 
battuto”. Dimensioni H. cm. 67 compresi spilloni – L. cm. 56.
Simple bigger unit divisor, useful to circumscribe areas in the garden but 
mostly used to support in terraces and parks the plants, the units can be 
linked together one upon the other, without any tools. Special brackets 
fi x the unit to the wall. Screws included. Dimensions cm. 67x56.
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CERNIERA PER AGGANCIO



LA SOCIETÀ 

La società C.V.M. viene fondata nel 1973 a Vicenza; inizialmente l’attività 
principale è dedicata alla produzione di articoli religiosi e souvenir in plastica, 
attraverso l’utilizzo di presse ad iniezione.

Negli anni successivi l’attività produttiva viene convertita nello stampaggio di 
articoli per la segnaletica stradale (catene, coni spartitraffi co, colonnine, basi di 
sostegno ecc.) attraverso l’ideazione e lo sviluppo di tecniche per l’automazione 
e attrezzature dedicate allo stampaggio, supportate da macchinari di ultima 
generazione.

Questo ha permesso a C.V.M. di migliorare la qualità dei propri prodotti e di 
collocarsi in posizione dominante sul mercato dell’antinfortunistica e della 
ferramenta, anche all’estero.
Attualmente il 60% della produzione C.V.M. è rivolta all’esportazione in Europa, 
Africa, USA ed il restante trova una copertura generale ed omogenea su tutto il 
territorio nazionale.

C.V.M. ha sede in Arcugnano, in provincia di Vicenza (Nord-Est dell’Italia), e la 
struttura occupa una superfi cie di 2.000 mq. con un organico di 20 dipendenti. 
La linea giardino riprende alcuni articoli della produzione consolidata e a 
completamento vengono proposte griglie per rampicanti e bordure per aiuole. 



Sede e Stabilimento
C.V.M. srl

via Copernico, 19 Z.I.
36057 ARCUGNANO (VI)
www.cvmchain.com

Servizio vendite / Export Dept.
Ventura srl

Via Pinturicchio, 25
20133 MILANO - Italia

Tel: 02.70.63.44.88
Fax: 02.70.63.46.16 

srlventura@gmail.com


