
CATALOGO 
PRODOTTI
Raccolta Differenziata



Una serie completa di cestini per rifiuti e 
deiezioni canine da posizionare negli spazi 
esterni della città, unita ad una offerta di 
elementi utili e di design per l’arredo urbano. 
Dall’aspetto semplice e lineare, questi prodotti 
aiutano ad abbelire e a mantenere puliti gli 
spazi verdi, come i parchi, le strade e i 
marciapiede.

ARREDO URBANO 



ARREDO URBANO

Copribidoni Cestino Urbano Kit Cestini Urbani

PanchinaCestino Deiezione 
Canine  con Base

Cestino Deiezione 
Canina

Pensilina Bike



COPRIBIDONI

VARIANTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Arredo Urbano

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: acciaio zincato.
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480lt (2 moduli*)

COLORI:

UTILIZZO: ideale per coprire i bidoni della 
raccolta differenziata nei centri storici o in 
prossimità di ristoranti e locali. 

FORMA E CARATTERISTICHE

struttura rettangolare modulare;
pianta regolare con pareti piane avvitate ai supporti 
verticali;
coperchio superiore per conferimento incernierato per 
ogni postazione, 
apertura coperchio superiore manuale con maniglia di 
presa per ogni postazione;
sportello frontale per ritiro e svuotamento bidone 
incernierato per ogni postazione;
2 serrature di bloccaggio (coperchio e sportello) con 
chiusura a chiava universale;
pareti areate con fori quadrati a taglio laser;
alette interne per fissaggio stabile al suolo tramite tappi 
ad espansione;
contenitore senza fondo;
verniciatura esterna a polveri essiccate a forno.

- moduli a due o a tre bidoni componibili per creare punti di
- conferimento di grandezze variabili in base alle esigenze;
colorazioni diverse.

152*80*120 (H)

720lt (3 moduli*) 230*80*120 (H)

*ogni  modulo contiene 1 bidone da 240lt



CESTINI URBANI

VARIANTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Arredo Urbano

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: acciaio zincato.
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27lt

COLORI:

UTILIZZO: raccolta rifiuti vari.

FORMA E CARATTERISTICHE

contenitore a forma cilindrica con disegni traforati;
palo da cementare;
ampia bocca d'introduzione per i rifiuti.

Possibilità di composizione kit da due o tre cestini.

28*42 (H)

36lt 30*51 (H)

MISURE (mm)PALO 

27lt 50 (Ø)

36lt 60 (Ø)



KIT CESTINI URBANI

VARIANTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Arredo Urbano

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: acciaio verniciato colorato.
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27lt

COLORI: cestini calorati in base al rifiuto da conferire

UTILIZZO: raccolta carta, plastica, alluminio, 
vetro.

FORMA E CARATTERISTICHE

contenitori a forma cilindrica;
kit cestini di vari colori in base al rifiuto da conferire;
palo centrale;
base con ancoraggio a terra;
ampia bocca d'introduzione per i rifiuti.

Possibilità di composizione kit da tre o quattro cestini.

28*42 (H)

36lt 30*51 (H)



CESTINO DEIEZIONI CANINE

VARIANTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Arredo Urbano

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: polipropilene ad alta densità (HDPE).
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50lt

COLORI: 

UTILIZZO: deiezione canina 

FORMA E CARATTERISTICHE

contenitore a base rettangolare con tronco conico;
palo zincato;
materiale resistente agli urti, invecchiamento e 
scolorimento;
apertura coperchio con maniglia;
svuotamene tramite sacchetto o contenitore interno;
fissaggio a muro o a terra (sabbia o terreno).

30*45*68 (H)

PALO: 75 cm (H)

- colorazione diverse;
- possibilità di aggiungere un dispenser porta sacchetti da

Possibilità di personalizzare i contenitori con:



CESTINO DEIEZIONI CANINE CON BASE

VARIANTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Arredo Urbano

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: polipropilene ad alta densità (HDPE).
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50lt

COLORI: 

UTILIZZO: deiezione canina 

FORMA E CARATTERISTICHE

contenitore a base rettangolare con tronco conico;
materiale resistente agli urti, all’invecchiamento e allo 
scolorimento;
contenitore a base rettangolare tronco conico;
contenitore dotato di serratura a triangolo;
coperchio  antintrusione,
svuotamento mediante un sacchetto, oppure con un 
contenitore interno estraibile in politilene;
fissaggio su pavimento o su asfalto con apposita base 
zincata forata e compresa di palo.

30*45*75 (H)

PALO: 165 cm (H)

- colorazione diverse;
- disponibile anche nella misura da 65lt;
- possibilità di aggiungere un dispenser porta sacchetti
da 350 pz.

Possibilità di personalizzare i contenitori con:



PANCHINA URBANA

VARIANTI E OPTIONAL

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Arredo Urbano

MISURE (mm)

MATERIALE: acciaio zincato e listelli di abete 
impregnato.
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COLORI: 

FORMA E CARATTERISTICHE

seduta in listelli in legno di abete e struttura in acciaio 
zincato;
elementi modulari combinabili tra loro.

- possibili combinazioni di moduli da 1500 mm e/o 3000 
mm;
- possibiltà di combinazioni attraverso l’uso di fioriere;
- può essere dotata di caricatori usb/wireless per dispositivi 
mobili.

1500*360*450 (H)

3000*360*450 (H)



PENSILINA BIKE

VARIANTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Arredo Urbano

MISURE (mm)

MATERIALE: acciaio zincato e listelli di abete 
impregnato.
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COLORI: 

FORMA E CARATTERISTICHE

pensilina in acciaio zincato e seduta in listelli in legno di 
lamellare;
pannelli fotovoltaici con batterie di accumulo;
caricatore per bike e dispositivi mobili;
kit di riparazione per le bike.

- possibilità di personalizzare la grafica.

2110*1640*2190 (H)
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