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PRODOTTI
Raccolta Differenziata



CESTINI DESIGN

Cestino Multiuso 
Design 

Cestino Multiuso 
con Manici

Cestini Urbano 
Design



CESTINO MULTIUSO DESIGN

OPTIONAL E PERSONALIZZAZIONI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Cestini Design

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: polietilene 100% riciclabile.

serratura triangolare con chiusura automatica a 
scatto;
serigrafie a adesivi.
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70lt

COLORI:  

UTILIZZO: raccolta rifiuti vari

FORMA E CARATTERISTICHE

contenitore cilindrico verticale;
fondo piano;
pareti arrotondate;
trattamento contro i raggi-UV e resistente agli agenti 
atmosferici;
bocchetta di introduzione anti-intrusione di varie misure 
e forme, in base al rifiuto da conferire,
base predisposta per ancoraggio a terra;
contenitore interno asportabile per lo svuotamento con 
prese laterali;
disponibile con fusto in vari colori e base nera;
lavabile e disinfettabile;
per uso interno ed esterno.

Possibilità di richiedere in aggiunta:

MISURE (mm)BOCCHETTA 

Circolare

FustoBase

390*507*1000 (H)

120 (D)

Ellittica 160*70 

Ellittica 233*120

Lattine
Plastica
Lattine

Plastica
Carta

Indifferenziato



CESTINO MULTIUSO CON MANICI

OPTIONAL E PERSONALIZZAZIONI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Cestini Design

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: polipropilene 100% riciclabile.

- serratura triangolare con chiusura automatica a scatto;
- serigrafie a adesivi;
- coperchio con feritoie specifiche per conferimento 
selettivo dei materiali e più igienico;
- numerazione progressiva e predisposizione tag RFID 
(raccolta porta a porta);
- ruote.
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50lt

COLORI:  

UTILIZZO: raccolta rifiuti vari.

FORMA E CARATTERISTICHE

forma tronco-piramidale con spigoli arrotondati;
base quadrata;
pareti lisce;
coperchio piano sollevabile;
bordo rinforzato per risvoltare facilmente il sacco;
due prese sul fondo per lo svuotamento;
coperchio apribile incernierato al fusto;
due ampie maniglie ergonomiche laterali;
lavabile e disinfettabile;
trattato contro i raggi UV.

Possibilità di richiedere in aggiunta:

500*430*327 

70lt 500*430*700 

(H)

(H)



CESTINO URBANO DESIGN

PERSONALIZZAZIONI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Cestini Design

MISURE (mm)

MATERIALE: acciaio zincato.
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COLORI STRUTTURA: 

UTILIZZO: raccolta rifiuti vari.

FORMA E CARATTERISTICHE

acciaio zincato resistente agli agenti atmosferici;
3 bocchette di dimensioni contenute per il conferimento 
di piccoli rifiuti stradali;
presenza di 3 scomparti nel corpo della struttura per la 
raccolta dei rifiuti differenziati;
portello frontale con apertura a ribalta per il ritiro dei 
rifiuti urbani.

- portello con possibilità di grafica personalizzabile tramite 
serigrafia a laser o stampa adesiva;
- possibilità di finiture in colorazioni diverse.

900*350*1120 (H)
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