


C
E
S
TI
N
I

cod. 550 Sicilia
sportello monofacciale

cod. 550/A Sicilia
a doppio sportello bifacciale

65

97

62

54
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Cestino portarifiuti.

Composto da:
Due colonnine ornamentali in fusione di ghisa 
che sostengono un cassonetto in ferro zincato  
con sportello in fusione di alluminio decorato 
mono facciale e struttura porta sacchetto. 
Il suddetto sportello e apribile mediante cerniera 
al lato inferiore.
Capacità 30 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
delle colonnine nel suolo per 15 cm.

»

»

»

»

30°

97

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Due colonnine ornamentali in fusione di ghisa 
che sostengono un cassonetto in ferro zincato  
con sportello in fusione di alluminio decorato 
mono facciale e struttura porta sacchetto. 
I suddetti sportelli sono apribili solo da un lato, 
mediante cerniera al lato inferiore.
Capacità 30 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
delle colonnine nel suolo per 15 cm.

»

»

»

»

Litter bin.

Features:
Two decorative cast iron fusion columns, a 
galvanized iron bin with a decorated one side 
door made of  aluminium fusion and a litter bag 
hanger.
Door opening through a hinge set in the lower 
side.
Capacity: 30 litres.

Fastening: 
Ground level installation with the poles 
embedded for about 15 cm below ground.

»

»

»

»

Litter bin.

Features:
Two decorative cast iron fusion columns, a 
galvanized iron bin with decorated double side 
doors made of  aluminium fusion and a litter bag 
holder.
Doors opening through a hinge set in the lower 
side.
Capacity: 30 litres.

Fastening:
Ground level installation with the poles 
embedded for about 15 cm below ground.

»

»

»

»
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cod. 551 Campania

Cestino portarifiuti. 

Composto da:
Struttura portante composta da 3 barre verticali 
in fusione di alluminio arricchite di fregi 
ornamentali, fissate tra loro da due cerchi in 
fusione di alluminio.
Tre lamiere di forma semicircolare zincate a 
caldo e il tutto fissato ai 2 cerchi ornamentali in 
fusione di alluminio sopraindicati.
Coperchio con pigna decorativa in fusione di  
alluminio ornamentale.
Il tutto sostenuto da tre piedi in fusione di 
alluminio ornamentale, all'interno del suddetto 
cestino vi è un contenitore in polietilene.
Capacità 50 litri. 

Fissaggio:
Fissato mediante prolungamento sotto i tre 
piedi di sostegno nel suolo per 10 cm.

»

»
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cod. 552 Calabria

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Una struttura cilindrica in ferro zincato forato 
con cerchio in ferro zincato porta sacchetto.
Intorno la struttura ci sono n°17 aste in legno 
Iroko fissate mediante viti autofilettanti in 
acciaio.
Misure doghe: 6x2,5x82.
Capacità 100 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante tirafondi.

»

»
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Litter bin.

Features:
Lead frame consisting of 3 aluminium fusion 
vertical bars with decorative friezes, fixed 
through two aluminium fusion rings.
Three semicircular hot-dip galvanized iron 
sheets fixed to the two aluminium fusion rings.
Top with a decorative pine made of aluminium 
fusion.
Frame held by three legs made of aluminium 
fusion; inner polythene liner.
Capacity: 50 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the three legs 
extension embedded for about 10 cm below 
ground.

»

»

»

»

»

»

Litter bin.

Features:
Cylindrical frame made of drilled galvanized iron 
with a litter bag holder ring. 
Nr. 17 iroko wood staves fixed to the frame 
through steel screws. 
Staves size: 6 x 2,5 x 82.
Capacity: 100 litres.

Fastening:
Ground level installation through expanding 
bolts.

»

»

»

»

»
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cod. 553 Basilicata

Cestino portarifiuti. 

Composto da:
Struttura portante con 
internamente vi è un cestello cilindrico con 
fondo bombato e costole di rinforzo in ferro 
zincato predisposto per contenere il sacchetto 
portarifiuti.
Misure doghe: 6x2,5x65.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” tramite annegamento dei 
supporti laterali annegati in due tubi di forma 
cilindrica in ferro zincato a caldo.

doghe in legno Iroko »

»

cod. 554 Puglia
con coperchio
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Cestino portarifiuti.

Composto da: 
Relativo coperchio apribile mediante chiave e 
con due posaceneri posti sullo stesso il tutto è in  
fusione di ghisa UNI EN-GSL 200.
Internamente vi è un cestello cilindrico 
estraibile, in ferro zincato predisposto per 
contenere il sacchetto portarifiuti.
Copertura in ferro zincato sagomata.
Capacità 50 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante tirafondi. 

»
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Litter bin. 

Features:
Lead frame made of Iroko wood staves ; inner 
cylindrical liner with a round bottom and a 
galvanized  iron brace suitable for litter bag 
holding.
Staves size: 6 x 2,5 x 65.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the lateral shafts 
embedded in two cylindrical galvanized iron 
tubes. 

»

»

»
»

Litter bin. 

Features:
Top opening through a  key with two ashtrays 
built in; all made of cast iron fusion (UNI EN GSL 
200).
Inner extractable cylindrical liner made of 
galvanized iron and suitable for litter bags.
Outer body made of moulded galvanized iron.
Capacity: 50 litres.

Fastening:
Ground level installation through expanding 
bolts.

»

»

»

»
»



cod. 555 Sardegna

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna troncoconica decorata con scanalature 
longitudinali in fusione di ghisa UNI EN-GSL 
200.
Mensolina e gancio per sostegno cestino in 
fusione di ghisa UNI EN-GSL 200.
Cesto in ferro zincato decorato da fori di varie 
dimensioni.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

»

»
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cod. 556 Sardegna
a doppio cestino
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Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna troncoconica decorata con scanalature 
longitudinali in fusione di ghisa UNI EN-GSL 
200.
N°2 mensoline e n°2 ganci per sostegno cestino 
in fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
N°2 cesti in ferro zincato decorati da fori di varie 
dimensioni.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

»

»
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»

Ø6,0 Ø6,0

Litter bin.

Features:
Conical decorated post with lengthwise 
grooves; all made of cast iron fusion (UNI EN 
GSL 200).
Bracket and hook to hold the liner; all made of 
cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Galvanized iron liner decorated with holes in 
different sizes. 
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»

»

»

»

Litter bin.

Features:
Conical decorated post with lengthwise 
grooves; all made of cast iron fusion (UNI EN 
GSL 200).
Nr. 2 brackets and nr. 2 hooks to hold the liner; 
all made of cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Nr. 2 galvanized iron liners decorated with holes 
in different sizes. 
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»
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cod. 559 Molise
con coperchio

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna troncoconica decorata con scanalature 
longitudinali in fusione di ghisa UNI EN-GSL 
200. 
Prolungamento mediante tubo di 20 cm e n°1 
coperchio il tutto di ferro zincato a caldo.
Mensolina e gancio per sostegno cestino in 
fusione di ghisa UNI EN-GSL 200.
Cesto in ferro zincato decorato da fori di varie 
dimensioni.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissaggio al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

»

»

»

»

»
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cod. 560 Molise
a doppio cestino con coperchio

40

Ø32

54
130

20

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna troncoconica decorata con scanalature 
longitudinali in fusione di ghisa UNI EN-GSL 
200. 
Prolungamento mediante tubo di 20 cm e n°2 
coperchi il tutto di ferro zincato a caldo.
N°2 mensoline e ganci per sostegno cestino in 
fusione di ghisa UNI EN-GSL 200.
N°2 cesti in ferro zincato decorati da fori di varie 
dimensioni.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissaggio al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

»

»

»

»

»
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» »

Ø6,0
80

Ø6,0

Litter bin.

Features:
Conical decorated post with lengthwise 
grooves; all made of cast iron fusion (UNI EN 
GSL 200).
Extension through a 20 cm shaft and one top; all 
made of hot-dip galvanized iron.
Bracket and hook to hold the liner; all made of 
cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Galvanized iron liner decorated with holes in 
different sizes.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»

»

Litter bin.

Features:
Conical decorated post with lengthwise 
grooves; all made of cast iron fusion (UNI EN 
GSL 200).
Extension through a 20 cm shaft and two tops; 
all made of hot-dip galvanized iron.
Nr. 2 brackets and nr. 2 hooks to hold the liner; 
all made of cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Nr. 2 galvanized iron liners decorated with holes 
in different sizes.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»

»
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cod. 561 Umbria
con coperchio
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cod. 562 Umbria
a doppio cestino con coperchio
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Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna troncoconica decorata con scanalature 
longitudinali in fusione di ghisa UNI EN-GSL 
200.
Prolungamento mediante tubo di 20 cm e n°1 
coperchio il tutto di ferro zincato a caldo.
Mensolina e gancio per sostegno cestino in 
fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
Cesto in ferro zincato rivestito con n°13 doghe 
longitudinali in legno Iroko.
Misure doghe: 6x2,5x54.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

»

»

»

»

»

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna troncoconica decorata con scanalature 
longitudinali in fusione di ghisa UNI EN-GSL 
200. 
Prolungamento mediante tubo di 20 cm e n°2 
coperchi il tutto di ferro zincato a caldo.
N°2 mensoline e ganci per sostegno cestino in 
fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
N°2 cesti in ferro zincato rivestito con n°13 
doghe longitudinali in legno Iroko.
Misure doghe: 6x2,5x54.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

»

»

»

»

»
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Ø6,0
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Litter bin. 

Features:
Conical decorated post with lengthwise 
grooves; all made of cast iron fusion (UNI EN 
GSL 200).
Extension through a 20 cm shaft and one top; all 
made of hot-dip galvanized iron.
Bracket and hook to hold the liner; all made of 
cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Galvanized iron liner covered with nr. 13 
lengthwise  iroko wood staves. 
Staves size: 6 x 2,5 x 54.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»

Litter bin. 

Features:
Conical decorated post with lengthwise 
grooves; all made of cast iron fusion (UNI EN 
GSL 200).
Extension through a 20 cm shaft and two tops; 
all made of hot-dip galvanized iron.
Nr. 2 brackets and hooks to hold the liner; all 
made of cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Nr. 2 galvanized iron liners covered with nr. 13 
lengthwise  iroko wood staves.
Staves size: 6 x 2,5 x 54.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»

»

»

»
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cod. 563 Marche

54

110

Ø32
40

cod. 564 Marche
a doppio cestino

Ø32
40

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna in ferro zincato diam.60.
Basetta e sfera superiore in fusione ghisa  UNI 
EN-GSL 200.
Mensolina e gancio per sostegno cestino in 
fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
Cesto in ferro zincato decorato da fori di varie 
dimensioni.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

»

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna in ferro zincato diam.60.
Basetta e sfera superiore in fusione ghisa  UNI 
EN-GSL 200.
N°2 mensoline e n°2 ganci per sostegno cestino 
in fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
N°2 cesti in ferro zincato decorati da fori di varie 
dimensioni.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

20

110

20
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Ø6,0

80

Ø6,0

»

»

»

»

»

»
»
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»

»

Litter bin.

Features:
Galvanized iron post 60 in diameter.
Small base and upper sphere made of cast iron 
fusion (UNI EN-GSL 200).
Bracket and hook to hold the liner; all made of 
cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Galvanized iron liner decorated with holes in 
different sizes.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»

Litter bin.

Features:
Galvanized iron post 60 in diameter.
Small base and upper sphere made of cast iron 
fusion (UNI EN-GSL 200).
Nr. 2 brackets  and nr. 2  hooks  to hold the liner; 
all made of cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Nr. 2 galvanized iron liner decorated with holes 
in different sizes.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»

»

»

»

»



cod. 565 Toscana

»
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cod. 566 Toscana
a doppio cestino

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna in ferro zincato diam.60.
Basetta e sfera superiore in fusione ghisa  UNI 
EN-GSL 200.
Mensolina e gancio per sostegno cestino in 
fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
Cesto in ferro zincato rivestito con n°13 doghe 
longitudinali in legno Iroko.
Misure doghe: 6x2,5x54.
Capacità 35 litri.

Fissaggio
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

»

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna in ferro zincato diam.60.
Basetta e sfera superiore in fusione ghisa  UNI 
EN-GSL 200.
N°2 mensoline e ganci per sostegno cestino in 
fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
N°2 cesti in ferro zincato rivestiti con n°13 
doghe longitudinali in legno Iroko.
Misure doghe: 6x2,5x54.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:  
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.
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»
»
»

»

»

»

»

»

Litter bin. 

Features:
Galvanized iron post 60 in diameter.
Small base and upper sphere made of cast iron 
fusion (UNI EN-GSL 200).
Bracket and hook to hold the liner; all made of 
cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Galvanized iron liner covered with nr. 13 
lengthwise  iroko wood staves .
Staves size: 6 x 2,5 x 54.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»

Litter bin. 

Features:
Galvanized iron post 60 in diameter.
Small base and upper sphere made of cast iron 
fusion (UNI EN-GSL 200).
Nr. 2 brackets and hooks to hold the liner; all 
made of cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Nr. 2 galvanized iron liners covered with nr. 13 
lengthwise  iroko wood staves. 
Staves size: 6 x 2,5 x 54.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»
»

»

»
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cod. 567 Emilia Romagna
con coperchio

cod. 568 Emilia Romagna
a doppio cestino con coperchio
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Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna in ferro zincato diam.60.
Basetta e sfera superiore in fusione ghisa UNI 
EN-GSL 200.
Prolungamento di 20 cm della colonna portante  
e n°1 coperchio, il tutto di ferro zincato a caldo.
Mensolina e gancio per sostegno cestino in 
fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
Cesto in ferro zincato decorato da fori di varie 
dimensioni.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

»
»

»

»

»

»

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna in ferro zincato diam.60.
Basetta e sfera superiore in fusione ghisa  UNI 
EN-GSL 200.
Prolungamento di 20 cm della colonna portante  
e n°2 coperchi, il tutto di ferro zincato a caldo.
Mensoline e gancio per sostegno cestini in 
fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
Cesto in ferro zincato decorato da fori di varie 
dimensioni.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.
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Litter bin.

Features:
Galvanized iron post 60 in diameter.
Small base and upper sphere made of cast iron 
fusion (UNI EN-GSL 200).
Lead post extended for 20 cm and one top; all 
made of hot-dip galvanized iron.
Bracket and hook to hold the liner; all made of 
cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Galvanized iron liner decorated with holes in 
different sizes.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»

Litter bin.

Features:
Galvanized iron post 60 in diameter.
Small base and upper sphere made of cast iron 
fusion (UNI EN-GSL 200).
Lead post extended for 20 cm  and two tops; all 
made of hot-dip galvanized iron.
Brackets and hook to hold the liner; all made of 
cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Nr. 2 galvanized iron liners decorated with holes 
in different sizes.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»
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cod. 569 Liguria
con coperchio

»

»

»

cod. 570 Liguria
a doppio cestino con coperchio

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna in ferro zincato diam.60.
Basetta e sfera superiore in fusione ghisa  UNI 
EN-GSL 200.
Prolungamento di 20 cm della colonna portante  
e n°1 coperchio, il tutto di ferro zincato a caldo.
Mensolina e gancio per sostegno cestino in 
fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
Cesto in ferro zincato rivestito con n°13 doghe 
longitudinali in legno Iroko.
Misure doghe: 6x2,5x54.
Capacità 35 litri.

Fissaggio: 
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

»

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Colonna in ferro zincato diam.60.
Basetta e sfera superiore in fusione ghisa  UNI 
EN-GSL 200.
Prolungamento di 20 cm della colonna portante  
e n°2 coperchi, il tutto di ferro zincato a caldo.
N°2 mensoline e n°2 ganci per sostegno cestino 
in fusione di ghisa  UNI EN-GSL 200.
N°2 cesti in ferro zincato rivestiti con n°13 
doghe longitudinali in legno Iroko.
Misure doghe: 6x2,5x54.
Capacità 35 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 20 cm.

130
54

40

Ø32

20

130
54

40

20

Ø32

»

»

Ø6,0
80

Ø6,0

»
» »

»

»

»

»

»
»

»

Litter bin. 

Features:
Galvanized iron post 60 in diameter.
Small base and upper sphere made of cast iron 
fusion (UNI EN-GSL 200).
Lead post extended for 20 cm and one top; all 
made of hot-dip galvanized iron.
Bracket and hook to hold the liner; all made of 
cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Galvanized iron liner covered with nr. 13 
lengthwise  iroko wood staves. 
Staves size: 6 x 2,5 x 54.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.

»

»

»

»

Litter bin. 

Features:
Galvanized iron post 60 in diameter.
Small base and upper sphere made of cast iron 
fusion (UNI EN-GSL 200).
Lead post extended for 20 cm and two tops; all 
made of hot-dip galvanized iron.
Nr. 2 brackets and nr.2 hooks to hold the liner; all 
made of cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Nr. 2 galvanized iron liners covered with nr. 13 
lengthwise  iroko wood staves.
Staves size: 6 x 2,5 x 54.
Capacity: 35 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 20 cm below ground.
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cod. 571 Piemonte

Cestino portarifiuti. 

Composto da:
Struttura di forma arcata in ferro zincato a caldo 
avente nella sommità borchie decorative in 
fusione di ghisa UNI EN-GSL 200.
La stessa è fissata in fase di fusione alla base 
decorativa in fusione di ghisa UNI EN-GSL 200.
Cesto in ferro zincato di forma cilindrica con 
fondo piatto, decorato da fori di varie dimensioni 
e sostenuto alla struttura mediante bulloni in 
acciaio inox che si avvitano nelle borchie di 
ghisa presenti sulle parti superiori della 
struttura.
Capacità 37 litri.

Fissaggio:  
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 14 cm.

»

»

»
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cod. 572 Piemonte
con coperchio

Cestino portarifiuti.

Composto da:
Struttura di forma arcata avente sulla sua 
sommità un coperchio sagomato, il tutto in ferro 
zincato a caldo. 
La stessa è fissata in fase di fusione alla base 
decorativa in fusione di ghisa UNI EN-GSL 200.
Cesto in ferro zincato di forma cilindrica con 
fondo piatto, decorato da fori di varie 
dimensioni e sostenuto alla struttura mediante 
bulloni in acciaio inox che si avvitano alla 
struttura.
Capacità 37 litri.

Fissaggio:
Fissato al piano “0” mediante prolungamento 
della colonnina per circa 14 cm.
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Litter bin.

Features:
Arched shaped frame made of hot dip 
galvanized iron with upper decorative studs 
made of cast iron fusion (UNI EN GSL 200).
Frame fixed during the fusion phase to the 
decorative base made of cast iron fusion (UNI 
EN GSL 200).
Cylindrical galvanized iron liner with a flat 
bottom, decorated with holes in different sizes 
and fixed to the frame through stainless steel 
bolts.
Capacity: 37 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 14 cm below ground.

»

»

»

Litter bin.

Features:
Arched shaped frame with a moulded top, all 
made of hot dip galvanized iron. 
Frame fixed during the fusion phase to the 
decorative base made of cast iron fusion (UNI 
EN GSL 200).
Cylindrical galvanized iron liner with a flat 
bottom, decorated with holes in different sizes 
and fixed to the frame through stainless steel 
bolts.
Capacity: 37 litres.

Fastening:
Ground level installation with  the post 
embedded for about 14 cm below ground.
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cod. 573 Valle D�Aosta
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Cestino portarifiuti

Composto da:
Struttura in lamiera zincata a caldo di forma 
cilindrica, forata nella parte centrale lungo tutto 
il perimetro, fissata ad una base di forma 
circolare mediante elettrosaldatura
Nella parte superiore vi è un cerchio porta 
sacchetto fissato in solido alla struttura
Capacità 100 litri

Cestino portarifiuti

Composto da:
Struttura in lamiera zincata a caldo di forma 
ottogonale fissata su una base posta all'interno 
della stuttura in fusione di ghisa UNI EN-GSL 
200
Prolungamento composto da due alette laterali 
sulle quali è poggiato il coperchio di forma 
ottogonale il tutto di ferro zincato a caldo
Internamente vi è un cerchio in ferro reggi sacco
Posacenere in ferro zincato a caldo, posizionato 
in alto a destra
Capacità 150 litri
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Cestino portarifiuti

Composto da:
Struttura in lamiera zincata a caldo di forma 
cilindrica, forata nella parte centrale lungo tutto 
il perimetro, fissata ad una base di forma 
circolare mediante elettrosaldatura
Nella parte superiore vi è un cerchio porta 
sacchetto fissato in solido alla struttura
Capacità 100 litri

»

»

»

Litter bin

Features:
Cylindrical frame made of hot dip galvanized 
iron sheet and drilled in the whole perimeter; 
fixed to the circular base through electric 
soldering
In the upper part there is a fixed ring suitable for 
litter bags holding
Capacity: 100 litres

»

»

»

Litter bin

Features:
Octagonal frame made of hot dip galvanized iron 
sheet and fixed to the inner base made of cast 
iron fusion (UNI EN GSL 200)
Extension of the two trim tabs where the 
octagonal top is placed; all made of hot dip 
galvanized iron
Inner iron ring suitable for litter bags holding
Hot dip galvanized iron ashtray placed in the 
top-right hand 
Capacity: 150 litres
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»



Cestino portarifiuti

Composto da:
Stuttura esterna di forma circolare realizzata da:
Barre sagomate verticali di 3cm di larghezza e 
3mm di spessore, collegate tra loro da tre anelli 
di diametro 38 e da un anello superiore di 
diametro 60
Cesto interno di forma cilindrico, fissato in 
solido alla base di forma circolare mediante 
elettrosaldatura, il tutto in ferro zincato a caldo
Nella parte superiore del cestino vi è fissato, 
mediante cerniera, l’anello reggi sacchetto 
Capacità 60 litri

Fissaggio:
Il cestino può essere ancorato mediante 
tirafondi 
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cod. 576 Veneto
con coperchio
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Cestino portarifiuti

Composto da:
Stuttura esterna di forma circolare realizzata da:
Barre sagomate verticali di dimensione 3cm di 
larghezza e 3mm di spessore, collegate tra loro 
da tre anelli di diametro 38 e da un anello 
superiore di diametro 60
Cesto interno di forma cilindrico, fissato in 
solido alla base di forma circolare mediante 
elettrosaldatura, il tutto in ferro zincato a caldo.
Nella parte superiore del cestino vi è fissato 
mediante cerniera, l’anello reggi sacchetto
Coperchio sagomato in ferro zincato a caldo 
fissato alla struttura mediante due alette 
laterali,  il tutto elettrosaldato
Capacità 60 litri

Fissaggio:
Il cestino può essere ancorato mediante 
tirafondi 

cod. 575 Veneto
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Litter bin

Features:
Outside circular frame 
Vertical moulded slats 3 cm width and 3mm 
thick, linked by three rings 38 in diameter and an 
upper ring 60 in diameter
Cylindrical inner liner fixed to the circular base 
through electric soldering; all made of hot dip 
galvanized iron
In the upper part of the liner the chain holder eye 
bolt is fixed through a hinge
Capacity: 60 litres

Fastening:
Bin fixed through expanding bolts
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Litter bin

Features:
Outer circular frame 
Vertical moulded slats 3 cm width and 3mm 
thick, linked by three rings 38 in diameter and an 
upper ring 60 in diameter
Cylindrical inner liner fixed to the circular base 
through electric soldering; all made of hot dip 
galvanized iron
In the upper part  of the liner the bags holder ring 
is fixed through a hinge
Moulded top made of hot dip galvanized iron 
and fixed to the frame through two trim tabs; all 
electric soldered
Capacity: 60 litres

Fastening:
Bin fixed through expanding bolts
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cod. 577 Trentino cod. 578 Friuli Venezia Giulia
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Cestino portarifiuti raccolta differenziata

Composto da:
Cesto di forma cilindrica, decorato da fori nella 
parte superiore e inferiore, fissato ad una base 
di forma circolare mediante elettrosaldatura
Internamente vi è un tubo centrale, diametro 60, 
fissato al cesto tramite barre trasversali 
elettrosaldate sul quale sono fissati i tre tondini 
reggi sacchetto sagomati di forma triangolare 
Il coperchio fissato al cerchio mediante 
cerniera, presenta sulla parte superiore 3 
aperture di forma triangolare, aventi 3 colori 
diversi ognuno dei quali presenta una scritta 
che indica il rifiuto da versare
Capacità 90 litri

Fissaggio:
Il cestino può essere ancorato mediante 
tirafondi 

Cestino portarifiuti

Composto da:
Struttura esterna di forma quadrata poggiata e 
fissata alla base anch’essa di forma quadrata
Sulla struttura vi è fissato un coperchio di forma 
trapezoidale con foro centrale quadrato 
ribaltabile in entrambi i lati mediante una 
cerniera centrale, il suddetto presenta 
lateralmente una cerniera di chiusura
Internamente vi è riposto un cesto di forma 
cilindrica
Capacità 90 litri
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Litter bin

Features:
Cylindrical liner decorated with holes in the 
upper and lower part, fixed to the circular base 
through electric soldering
Inner central core 60 in diameter fixed to the 
liner through electric soldering; three iron rods 
moulded in a triangle shape and suitable for 
bags holding
Top fixed through a hinge; in the upper part it has 
three triangle shaped slits with three different 
colours and three  writing showing the  different 
kind of litter
Capacity: 90 litres

Fastening:
Bin fixed through expanding bolts
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Litter bin

Features:
Outer squared frame fixed to a squared base
Trapezium top with a central squared hole to be 
opened in both sides thanks to a central hinge;  
it has also a lateral closing hinge.
Inner cylindrical liner
Capacity: 90 litres
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