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 URBAN DESIGN  

Collezione Raccolta differenziata 

 

 

Cestone Riclè 
Designer Arch. Stefano Montagner  
Codice 442   

 

 
 
 

Cestone per la raccolta di rifiuti urbani modello Riclè.  
Struttura composta da un fusto di forma cilindrica costituito da quattro colonne in tubo tondo 
di acciaio zincato con elemento decorativo alla sommità. Le colonne sono rese solidali da 
telaio in profilati di acciaio zincato.  
Caratteristica degli elementi decorativi è la funzione di assicurare ai montanti il coperchio 
superiore.  
Coperchio sagomato realizzato in vetroresina, con bordatura perimetrale anti-taglio.  
Scomparti interni con anta ad apertura “a libro” dotata di anello reggi-sacco interno e chiusura 
a mezzo chiave unica.  
Su ogni anta vi è applicato un adesivo indicante la tipologia di raccolta. 
Base realizzata con profilato di acciaio zincato ad “L” e provvista di piedini che evitano il 
contatto diretto della struttura con il terreno.  
Lo svuotamento avviene mediante apertura dell’anta ed estrazione del sacco (sacco non in 
dotazione).  
La base è dotata di fori per l’ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto si compone di due colori, nello 
specifico: colore “grigio ferro” per base e fusto, colore “rosso vino” RAL 3005 per colonne e 
coperchio 
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Cestone Elios con basamento in CLS  
Codice 377-CLS 

 

 
 

Cestone per la raccolta dei rifiuti differenziati, modello Elios con base in CLS.  
La struttura è di forma cilindrica, realizzata in lamiera di acciaio zincata, suddivisa al suo 
interno in tre scomparti indipendenti.  
La parte superiore è completata da un anello, ribaltabile, realizzato in angolare di acciaio 
zincato con bordatura interna anti taglio e bordatura esterna decorativa. 
L’anello è suddiviso in tre settori ciascuno dei quali è contraddistinto da una targhetta 
sagomata, anch'essa in lamiera, con intagliato il testo della tipologia di rifiuto che può ospitare 
e verniciata con un colore appropriato a facilitarne il rilevamento.  
La base del contenitore è realizzata in cemento bianco effetto pietra. Lo svuotamento del 
cesto è previsto mediante apertura dell'anello superiore, apertura reggi-sacco ed estrazione 
del sacco.  
In fase di progettazione sono stati identificati dei colori di base per le finiture, nello specifico: 
colore canna fucile per il fusto, alluminio brillante per l’anello ferma sacco, blu traffico RAL 
5017 per la targa carta, rosso rubino RAL 3003 per la targa plastica, giallo zinco RAL 1018 per 
la targa indifferenziata, il cliente ha la possibilità di variare i colori di base utilizzando i colori 
RAL a disposizione sul nostro sito. 
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Cestone Elios con coperchio e basamento in CLS  
Codice 377-bis-CLS 
 

 
 
 
Contenitore per la raccolta dei rifiuti differenziati, realizzata in acciaio modello Elios con 
coperchio e base in CLS.  
Struttura di forma cilindrica realizzata in lamiera zincata suddiviso all’interno in tre scomparti 
indipendenti ognuno dotato di reggi-sacco ribaltabile. 
 L'anello superiore (ribaltabile mediante cerniera) realizzato in angolare di acciaio zincato è 
caratterizzato da una bordatura interna anti-taglio nella parte prevista per l’introduzione dei 
rifiuti e da una bordatura esterna decorativa nella parte inferiore.  
L’anello è suddiviso in tre settori ciascuno dei quali è contraddistinto da una targhetta 
sagomata indicante la tipologia di raccolta da effettuare. 
Coperchio superiore realizzato in lamiera di acciaio zincato.  
La base del contenitore è realizzata in cemento bianco effetto pietra.  
Lo svuotamento del cesto è previsto mediante apertura dell'anello superiore, apertura reggi-
sacco ed estrazione del sacco.  
In fase di progettazione sono stati identificati dei colori di base per le finiture, nello specifico: 
colore canna fucile per il fusto, alluminio brillante per l’anello ferma sacco, blu traffico RAL 
5017 per la targa carta, rosso rubino RAL 3003 per la targa plastica, giallo zinco RAL 1018 per 
la targa indifferenziata, il cliente ha la possibilità di variare i colori di base utilizzando i colori 
RAL a disposizione sul nostro sito.  
La tecnica di verniciatura a polveri termoindurenti con spruzzo elettrostatico e cottura a forno, 

dona omogeneità della verniciatura ed una più ampia longevità al prodotto.  
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Cestone HEX 

Codice 434   

 

 

 

Il cestone per la raccolta dei rifiuti differenziati, modello HEX è realizzato in lamiera di acciaio 

zincata lavorata e sagomata ad arte per conferire al prodotto un gradevole aspetto estetico. 

L'intera struttura è sorretta da n° 02 montanti, saldamente ancorati al terreno e realizzati in 

tubo tondo di acciaio zincato, completi di piastre circolari.  

Quattro distinti contenitori dalla capacità complessiva di 240 litri, completi di fondo in lamiera 

zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche.  

Ogni singolo cesto è provvisto di coperchio sagomato ribaltabile in lamiera zincata e di 

apposito anello ferma-sacco nella parte interna del contenitore, in tondo pieno zincato. Ogni 

cesto è provvisto di adesivo indicante la tipologia di raccolta.  

Le operazioni di svuotamento sono agevolate dal ribaltamento manuale del coperchio e ferma 

sacco interno che permette l'estrazione del sacco in poche e semplici mosse.  

In fase di progettazione sono stati identificati dei colori di base per le finiture, che si 

rispecchiano in: colore grigio ferro per i montanti, alluminio brillante i contenitori, mentre per 

i quattro coperchi: blu traffico RAL 5017 (per la raccolta ALLUMINIO), bianco traffico RAL 9016 

(per la raccolta CARTA), giallo zinco RAL 1018 (per la raccolta PLASTICA), verde muschio RAL 

6005 (per la raccolta VETRO).  
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Cestone Phuro 
Codice 452   

 

 
 

Cestone per la raccolta dei rifiuti urbani, modello Phuro, dalla particolare forma esagonale, 
costituito da pannello posteriore ed anta frontale realizzati in lamiera zincata e dotati di foro 
per l’introduzione dei rifiuti. L’anta (con apertura a libro) è dotata di chiusura a chiave unica.  
Alle estremità dei pannelli sono racchiusi due montanti, realizzati con esclusivo profilo in 
acciaio zincato, saldati su apposita base sagomata e dotata di fondo interno.  
Reggi-sacco interno di tipo fisso realizzato in profilato a U per l’inserimento del sacco (non in 
dotazione).  
Nella parte superiore il cestone è dotato di coperchio a forma esagonale; nel coperchio è 
inglobato un posacenere per lo spegnimento delle sigarette; completo di piastra microforata 
in lamiera di acciaio inox AISI 304 lucida; lo svuotamento avviene mediante apposita leva, 
posta nella parte inferiore, che consente la rimozione del contenuto direttamente nel sacco 
posto al di sotto.  
Una molla di ritorno automatico garantisce che il posacenere rimanga sempre chiuso.  
Adesivo (fronte/retro) indicante la tipologia di raccolta.  
La finitura base per questo prodotto si compone di due colori, nello specifico “bianco traffico” 
RAL 9016 per pannelli e coperchio, colore “alluminio brillante” per i montanti. 
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Cestone Geo 
Codice 440   
 

 

 
 
Cestone per raccolta differenziata modello Geo.  
Struttura di forma rettangolare con spigoli arrotondati, costituito da coperchio sagomato, di 
tipo fisso, realizzato in lamiera zincata, il modulo è suddiviso in tre comparti separati tramite 
pannellature sagomate in lamiera zincata.  
Tre ante frontali realizzate in lamiera zincata, con apertura “a libro” mediante cerniere, dotate 
di bordature di irrigidimento e chiusura a mezzo chiave unica.  
Base sagomata realizzata con profilati in lamiera zincata, con fori per lo scarico delle acque 
meteoriche e per il fissaggio al terreno della struttura.  
Ogni comparto è dotato di apposito anello ferma-sacco di tipo fisso, nella parte interna, 
realizzato in profilato di acciaio zincato.  
Su ogni anta vi è applicato un adesivo indicante la tipologia di raccolta. In fase di progettazione 
sono stati identificati dei colori di base per le finiture, che si rispecchiano in: bianco traffico 
RAL 9016 per i montanti, mentre per le ante dei contenitori: blu traffico RAL 5017 (per la 
raccolta ALLUMINIO), giallo zinco RAL 1018 (per la raccolta PLASTICA), verde menta RAL 6029 
(per la raccolta VETRO).  
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Cestone Liberty maxi  
Codice 293-bis   
 

 
 
 

Cestone in ferro per la raccolta dei rifiuti urbani modello Liberty Maxi. 
Struttura composta da un fusto di forma cilindrica realizzato con quarantaquattro listelli in 
tubo tondo di acciaio zincato e parte superiore bordata da un doppio anello in tubo di acciaio 
zincato a sezione ovale. 
Coperchio sagomato, di tipo apribile, realizzato in vetroresina con nervature di irrigidimento, 
una cerniera collega il coperchio al fusto e ne consente l’apertura mentre una linguetta 
agevola la presa ed il sollevamento del coperchio.  
La chiusura totale del coperchio consente inoltre un’elevata protezione dei rifiuti. Il coperchio 
è corredato di tre targhette indicanti la tipologia di rifiuto che può ospitare.  
Contenitore interno in lamiera di acciaio zincata suddiviso in tre comparti per consentire la 
raccolta di tre diverse tipologie di rifiuti e anello ferma sacco provvisto di pomolo per una 
semplice estrazione.  
La base è realizzata con un fondo in lamiera di acciaio zincata con fori per lo scolo delle acque 
meteoriche e fori per l’ancoraggio al terreno.  
Lo svuotamento avviene mediante la semplice estrazione diretta del sacco rimuovendo 
preventivamente il ferma sacco.  
La finitura base per questo prodotto è del colore “canna fucile” per la struttura e colore “grigio 
topo” RAL 7005 per il contenitore interno. 
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Cestone Elios con coperchio 
Codice 377 bis 

 
 
Contenitore per la raccolta dei rifiuti differenziati, realizzata in acciaio modello Elios con 
coperchio.  
Struttura di forma cilindrica realizzata in lamiera zincata suddiviso all’interno in tre scomparti 
indipendenti ognuno dotato di reggi-sacco ribaltabile. Il cestone è dotato, alla base, di fondo 
in lamiera zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche e di un anello in tubo quadro 
zincato.  
L'anello superiore (ribaltabile mediante cerniera) realizzato in angolare di acciaio zincato è 
caratterizzato da una bordatura interna anti-taglio nella parte prevista per l’introduzione dei 
rifiuti e da una bordatura esterna decorativa nella parte inferiore.  
L’anello è suddiviso in tre settori ciascuno dei quali è contraddistinto da una targhetta 
sagomata indicante la tipologia di raccolta da effettuare. Coperchio superiore realizzato in 
lamiera di acciaio zincato.  
Lo svuotamento del cesto è previsto mediante apertura dell'anello superiore, apertura reggi-
sacco ed estrazione del sacco.  
In fase di progettazione sono stati identificati dei colori di base per le finiture, nello specifico: 
colore canna fucile per il fusto, alluminio brillante per l’anello ferma sacco, blu traffico RAL 
5017 per la targa carta, rosso rubino RAL 3003 per la targa plastica, giallo zinco RAL 1018 per 
la targa indifferenziata,  
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Cestone Elios 
Codice 377   

 

 
 
 

Pattumiera per la raccolta dei rifiuti differenziati, modello Elios.  
La struttura è di forma cilindrica, realizzata in lamiera di acciaio zincata, suddivisa al suo 
interno in tre scomparti indipendenti.  
La parte inferiore è dotata di una lamiera perforata per facilitare lo scolo delle acque 
meteoriche e da un anello in tubo quadro zincato che funge da base di supporto.  
La parte superiore è completata da un anello, ribaltabile, realizzato in angolare di acciaio 
zincato con bordatura interna anti taglio e bordatura esterna decorativa.  
L’anello è suddiviso in tre settori ciascuno dei quali è contraddistinto da una targhetta 
sagomata, anch'essa in lamiera, con intagliato il testo della tipologia di rifiuto che può ospitare 
e verniciata con un colore appropriato a facilitarne il rilevamento. 
 Lo svuotamento del cesto è previsto mediante apertura dell'anello superiore, apertura reggi-
sacco ed estrazione del sacco.  
In fase di progettazione sono stati identificati dei colori di base per le finiture, nello specifico: 
colore canna fucile per il fusto, alluminio brillante per l’anello ferma sacco, blu traffico RAL 
5017 per la targa carta, rosso rubino RAL 3003 per la targa plastica, giallo zinco RAL 1018 per 
la targa indifferenziata, 
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Cestone Paint 

Codice 360-bis   
 

 

 

 

Cestone per arredo urbano utilizzato per la raccolta differenziata modello Paint.  

Struttura di forma rettangolare con angoli arrotondati realizzata in lamiera di acciaio zincata 

con presenza di rinforzi verticali in tubo rettangolare.  

La struttura dispone di un’apertura laterale a libro a mezzo chiusura a chiave unica ed 

un’apposita cerniera favorisce l’apertura di metà struttura per un facile accesso al sacco 

interno.  

Gli adesivi apposti sulla parete laterale indicano la tipologia di rifiuto che il contenitore può 

ospitare.  

La parte superiore è corredata da un anello in lamiera con bordatura anti taglio per 

l’introduzione dei rifiuti e da un coperchio sagomato di tipo fisso. Il fondo è in lamiera 

perforata per lo scolo delle acque meteoriche e per il fissaggio al terreno a mezzo tirafondi e 

tasselli ad espansione.  

La finitura base per questo prodotto si compone di due colori, uno dei quali è utilizzato per 

identificare la tipologia di rifiuto, nello specifico, colore “bianco traffico” RAL 9016 per la 

struttura in tutte le versioni, mentre, per il coperchio, l’anello e i rinforzi verticali viene usato 

il colore “arancio giallastro” RAL 2000 per identificare la raccolta indifferenziata, colore “rosso 

rubino” per identificare la raccolta della plastica, colore “giallo zinco” RAL 1018 per identificare 

la raccolta dell’alluminio, colore “blu traffico” RAL 5017 per la raccolta della carta e colore 

“verde muschio” RAL 6005 per identificare la raccolta del vetro. 
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Isola ecologica ecoSELF 
Codice 392   
 

 

 
 
 
Isola ecologica per la raccolta dei rifiuti differenziati, realizzata in acciaio modello ecoSELF.  
L'isola ecologica è composta da tre cestoni, di forma rettangolare con spigoli arrotondati, 
realizzati in lamiera zincata completi di fondo forato per lo scarico delle acque meteoriche.  
Sezione frontale trasparente per una rapida ispezione sullo stato di riempimento, realizzata in 
policarbonato compatto infrangibile, protetto ai raggi UV e particolarmente adatto per 
l’esterno.  
Tre coperchi reggi-sacco, di tipo apribile, realizzati in lamiera zincata con bordature anti-taglio 
sono incernierati ai cestoni e provvisti di serratura a chiave unica per agevolare le operazioni 
di svuotamento dal personale autorizzato.  
L’introduzione dei rifiuti è garantita da uno sportellino, nella parte superiore, con sistema di 
chiusura automatica a molla.  
Ogni cestone è dotato di apposito adesivo indicate la tipologia di raccolta effettuata.  
La base per il supporto dei cestoni realizzata in profilati di acciaio zincato e lamiera zincata, 
provvista di quattro piedini regolabili per livellare la posizione.  
Telaio superiore di forma rettangolare, dotato di pannello in policarbonato alveolare tipo 
opaco per eventuale adesivo grafico (non in dotazione). 
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Cestino Quadruplo Pirro 
Codice 203-Q   
 
 

 
 
 
Pattumiera con quattro cesti per la raccolta dei rifiuti differenziati, modello Quadruplo Pirro.  
Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato completo di 
tappo semi-sferico in acciaio zincato alla sommità, il montante è ancorato al terreno mediante 
il prolungamento dello stesso nel sottosuolo.  
Quattro coperchi a foglia con lunette di rinforzo in lamiera di acciaio zincata, quattro braccetti 
sagomati per il sostegno dei cesti in lamiera di acciaio zincata.  
Quattro cesti di forma tronco-conica in lamiera zincata con fori circolari nella parte superiore, 
parte superiore bordata da tubo tondo zincato, fondo in lamiera di acciaio zincata con fori per 
lo scarico delle acque meteoriche.  
Quattro targhette indicanti la tipologia di raccolta. Le operazioni di svuotamento sono 
facilitate con lo sgancio della vite a brugola che consente il ribaltamento frontale del cesto.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile”.  
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Cestino triplo Pirro 
Codice 203-T   
 

 

 
 
 

Pattumiera con tre cesti per la raccolta dei rifiuti differenziati, modello Triplo Pirro.  
Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato completo di 
tappo semi-sferico in acciaio zincato alla sommità, il montante è ancorato al terreno mediante 
il prolungamento dello stesso nel sottosuolo.  
Tre coperchi a foglia con lunette di rinforzo in lamiera di acciaio zincata, tre braccetti sagomati 
per il sostegno dei cesti in lamiera di acciaio zincata.  
Tre cesti di forma tronco-conica in lamiera zincata con fori circolari nella parte superiore, parte 
superiore bordata da tubo tondo zincato, fondo in lamiera di acciaio zincata con fori per lo 
scarico delle acque meteoriche. 
Tre targhette indicanti la tipologia di raccolta. Le operazioni di svuotamento sono facilitate 
con lo sgancio della vite a brugola che consente il ribaltamento frontale del cesto.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile”.  
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Cestino Quadruplo Palau 
Codice 241-Q  
 

 
 
 

Cestino per la raccolta dei rifiuti urbani modello Palau.  
Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato con tappo 
semisferico alla sommità.  
Quattro braccetti in lamiera di acciaio zincata con intagli decorativi e quattro targhe, poste 
alle sommità, indicanti le tipologie di raccolta, completa il montante una flangia decorativa a 
copertura del foro praticato nel terreno per il corretto ancoraggio.  
Quattro cestini realizzati con diciassette anelli in tubo tondo di acciaio zincato con fondo 
sagomato in lamiera con fori per lo scolo delle acque meteoriche.  
Le operazioni di svuotamento sono agevolate dallo sgancio della vite a brugola che consente 
il ribaltamento frontale del cesto. Il cestino quadruplo Palau viene fornito in kit di montaggio 
con viteria in acciaio inox.  
La finitura base per questo prodotto è del colore “canna fucile” caratterizzato da una cromia 
grigio scuro dall'effetto metallico.  
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Cestino Triplo Mida con coperchio e posacenere  
Codice 312-bis-T 
 

 
 
 

Cestino modello Mida triplo con coperchi e singolo posacenere centrale, costituito da 
montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato con flangia decorativa alla base a 
copertura del foro praticato per l’interramento.  
Posacenere superiore di forma circolare, dotato di piastra microforata per lo spegnimento 
delle sigarette.  
La piastra è di forma semicircolare ed è realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304 lucida.  
Tre coperchi sagomati in lamiera zincata con lunetta di rinforzo in lamiera di acciaio zincato 
ricavata da taglio plasma ad alta definizione.  
Tre supporti inferiori sagomati per il sostegno del cesto in lamiera di acciaio zincato ricavato 
da taglio plasma e caratterizzato da intagli decorativi.  
Tre Cesti di forma cilindrica con svasatura nella parte superiore, realizzati ciascuno con n° 20 
listelli in ferro zincato sagomato, parte superiore bordata da anello in tubo tondo zincato, 
targhetta indicante la tipologia di raccolta.  
Fondo sagomato in lamiera zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile”.  
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Cestino Glifo 
Codice 501   

 

 
 
 

Cestino per la raccolta dei rifiuti differenziati, modello Glifo.  
Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato completo di 
terminale in PVC; alla base il montante è dotato di piastre circolare in lamiera zincata provvista 
di fori per il fissaggio al suolo. 
Tre cesti di forma cilindrica realizzati in lamiera zincata con particolari intagli stilizzati di ampie 
dimensioni, che permettono la visibilità nel contenuto interno (contenitore tipo anti-
terrorismo).  
Ogni cesto è dotato nella parte superiore di coperchio reggi-sacco, di tipo apribile, realizzato 
in lamiera zincata con bordatura anti-taglio e provvisto di foro centrale per l’introduzione dei 
rifiuti.  
Ogni coperchio è dotato di targhetta indicante la tipologia di raccolta. La finitura base per le 
parti metalliche di questo prodotto è composta da diversi colori, nello specifico: colore “canna 
fucile” per il montante di sostegno, colore “bianco traffico” RAL 9016 per cesto e anello 
destinato alla raccolta della carta, colore “giallo zinco” RAL 1018 per cesto e anello destinato 
alla raccolta della plastica, colore “blu traffico” RAL 5017 per cesto e anello destinato alla 
raccolta dell’alluminio. 
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Cestino Ekos 
Codice 423   
 

 
 
Pattumiera con tre cesti per la raccolta dei rifiuti differenziati, modello Ekos.  
Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato completo di 
tappo terminale in PVC.  
I cesti di forma cilindrica, sono realizzati in lamiera zincata fori circolari alternati e parte 
superiore bordata anti-taglio ed il fondo in lamiera di acciaio zincato con fori per lo scarico 
delle acque meteoriche.  
Ogni cesto è fornito di relativa targhetta indicanti la tipologia di raccolta. 
Completano tre coperchi sagomati, di tipo ribaltabile, realizzati in lamiera zincata.  
Il movimento di ribaltamento dei coperchi agevola l’operazione di estrazione degli eventuali 
sacchi interni.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è composta da diversi colori, nello 
specifico: colore “canna fucile” per il montante di sostegno, colore “bianco traffico” RAL 9016 
per cesto e anello destinato alla raccolta della carta, colore “giallo zinco” RAL 1018 per cesto 
e anello destinato alla raccolta della plastica, colore “blu traffico” RAL 5017 per cesto e anello 
destinato alla raccolta dell’alluminio.  
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Cestino Trio con posacenere 
Codice 376    

 

 
 
 
Cestino per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con posacenere, modello Trio.  
Realizzato interamente in acciaio zincato, montante in tubo tondo con flangia alla base 
decorativa a copertura del foro praticato nel terreno utilizzato per interrare il montante 
stesso.  
Sulla parte superiore vi è un posacenere comprensivo di piastra micro-forata per lo 
spegnimento delle sigarette che può essere facilmente rimosso per lo svuotamento 
utilizzando una serratura a pulsante a cifratura unica.  
Tre cesti di forma cilindrica realizzati in lamiera di acciaio zincata con fori alternati e parte 
superiore bordata anti taglio, sono ancorati al montante con possibilità di ribaltamento 
frontale per l’estrazione del sacco mediante sgancio della vite a brugola.  
Ogni cesto è corredato dall'apposito coperchio sagomato, di tipo ribaltabile, e da una targa in 
alluminio con serigrafia riportante la tipologia di rifiuto che può ospitare.  
La finitura base per questo prodotto è composta da quattro colori, nello specifico: canna fucile 
per il montante di sostegno e posacenere, bianco traffico RAL 9016 per il cesto e il coperchio 
destinato alla raccolta della carta, giallo zinco RAL 1018 per il cesto e il coperchio destinato 
alla raccolta della plastica, blu traffico RAL 5017 per il cesto e il coperchio destinato alla 
raccolta dell’alluminio,  
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Cestino Clean 
Codice 326   

 

 
 
 
Cestino anti terrorismo per la raccolta differenziata modello Clean. 
Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato completo di 
tappo terminale in PVC, piastra di forma circolare, alla base, in lamiera zincata, la piastra è 
provvista di fori per il fissaggio al terreno mediante tirafondi e tasselli ad espansione.  
Anelli costituiti da tre reggi-sacco (fissi) realizzati in profilato di acciaio zincato ad “U”, tre 
coperchi sagomati, di tipo apribile, realizzati in lamiera zincata con bordature anti taglio, tre 
targhette indicanti la tipologia di raccolta e tre elastici ferma-sacco. La finitura base per le parti 
metalliche di questo prodotto è composta da diversi colori, nello specifico: colore “canna 
fucile” per il montante di sostegno, colore “bianco traffico” RAL 9016 per l’anello destinato 
alla raccolta della carta, colore “giallo zinco” RAL 1018 per l’anello destinato alla raccolta della 
plastica, colore “blu traffico” RAL 5017 per l’anello destinato alla raccolta dell’alluminio. 
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Cestino Clean con fissaggio a muro 
Codice 326-M   

 

 
 
 
Pattumiera con sacco a vista antiterrorismo e fissaggio a muro modello Clean.  
Struttura portante realizzata in ferro piatto zincato con fori per il fissaggio al muro e staffa di 
collegamento per il fissaggio dell’anello.  
Anello reggi sacco fisso in profilato di acciaio zincato ad U con coperchio incernierato e 
sagomato, di tipo apribile a ribalta, con bordature anti taglio e foro superiore per l’inserimento 
dei rifiuti.  
Sulla parte frontale del coperchio vi è una targa in alluminio con adesivo riportante la tipologia 
di rifiuto da inserire.  
La finitura base per questo prodotto è composta dal colore canna fucile, per la struttura 
portante e la staffa di collegamento, mentre, per l’anello e il contenitore si può scegliere tra il 
colore bianco traffico, RAL 9016, per la raccolta della carta, colore giallo zinco, RAL 1018, per 
la raccolta della plastica e colore blu traffico per la raccolta dell’alluminio, 
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Cestone Clean Maxi  
Codice 433   
 
 

 
 
 

Cestone per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati modello Clean maxi con sacco a vista. 
Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato completo di 
tappo terminale in PVC, anelli di base in tubo zincato a sezione rettangolare completi di griglia 
in tondo pieno zincato.  
Anelli costituiti da tre reggi-sacco (fissi) realizzati in tubo zincato a sezione rettangolare, tre 
coperchi sagomati, di tipo apribile, realizzati in lamiera zincata con bordature anti-taglio.  
I coperchi sono incernierati all’anello reggi-sacco (vedi particolare) e sono provvisti di foro per 
l’introduzione dei rifiuti. Ogni coperchio è fornito di relativa targhetta indicante la tipologia di 
raccolta (le tipologie di raccolta disponibili di serie sono: CARTA – PLASTICA – ALLUMINIO – 
VETRO – INDIFFERENZIATA), su richiesta sono disponibili altre targhette descrittive relative 
alla tipologia di raccolta.  
Tali diverse descrizioni non sono comprese nel prezzo del prodotto.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è di colore “grigio ferro”.  
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Cestino Quadruplo Polis 

Codice 305  

 

 

 

Pattumiera composta da quattro cesti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, modello 

Polis quadruplo.  

Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato completo di 

tappo terminale in PVC.  

Il montante è ancorato al terreno mediante il prolungamento dello stesso nel sottosuolo. 

Quattro cesti di forma cilindrica realizzato in lamiera zincata con intaglio decorativo e 

nervature di irrigidimento nella parte superiore e inferiore, ogni singolo cesto è provvisto di 

targhetta indicante la tipologia di raccolta, parte superiore bordata anti taglio e fondo in 

lamiera di acciaio zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche. Il cestino quadruplo 

polis è fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox.  

La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto si compone di due colori, nello 

specifico: colore “bianco traffico” RAL 9016 per il montante di sostegno e colore “verde 

menta” RAL 6029 per i cesti.  
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Contenitore Fido 
Codice 347  

 

 
 
Contenitore ad uso urbano per le deiezioni canine, modello Fido. 
Costituito da un unico blocco suddiviso in montante di sostegno in tubo tondo con piastra 
circolare alla base provvista di fori per il fissaggio al terreno.  
Fusto cilindrico con fondo sagomato e coperchio sulla parte superiore di tipo apribile a mezzo 
chiave a cifratura unica.  
L’introduzione dei rifiuti è garantita da uno sportellino, nella parte superiore, completo di 
linguetta per facilitarne l’apertura. Il fusto è inoltre provvisto di contenitore interno in PVC 
destinato ad ospitare un sacco per la raccolta delle deiezioni canine. Il fissaggio al terreno 
avviene mediante l’ancoraggio al terreno del montante con appositi tirafondi e tasselli ad 
espansione.  
La finitura base per questo prodotto si compone di due colori, nello specifico “giallo zinco” 
RAL 1018 per il fusto ed il montante e colore “verde menta” RAL 6029 per lo sportellino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

24 

Clean Dog Kit 
Codice 325   
 

 
 
 
Paletta igienica monouso per la raccolta delle deiezioni canine.  
Pratica sia per le sue dimensioni tascabili, sia per l'estrema facilità di montaggio. Formata da 
una struttura esterna da convertire in raccoglitore realizzata in cartoncino medio-duro semi-
impermeabile, raschietto per la raccolta anch'esso in cartoncino e sacchetto in polietilene 
scuro biodegradabile conforme alla norma guida UNI7315 "Sacchi in polietilene per la raccolta 
dei rifiuti solidi urbani". Il kit viene fornito ripiegato e dotato di istruzioni per l'utilizzo finale. 
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Cestino Ecocity per raccolta farmaci  
Codice 412-F   
 
 

 
 
 
Cestino per rifiuti speciali, raccolta farmaci scaduti, per arredo urbano modello Ecocity.  
Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato adornato 
nella parte superiore da un fregio decorativo e nella parte inferiore da una flangia in acciaio 
zincato con funzione di copertura del foro praticato per l’interramento. 
Braccetto per il sostegno del cesto ricavato da taglio plasma in alta definizione con foro ed 
intagli decorativi, in lamiera zincata.  
Contenitore di forma cilindrica realizzato in lamiera zincata, il fusto è costituito, nella parte 
inferiore, da un fondo sagomato in lamiera zincata e da un coperchio, mentre la parte centrale 
è realizzata in lamiera zincata. 
Una cerniera collega il coperchio al fusto, mentre una serratura a pulsante con chiave a 
cifratura unica, permette l’apertura del coperchio e l’estrazione del contenitore.  
All'interno troviamo un contenitore in PVC destinato alla raccolta dei rifiuti.  
Esternamente è ben visibile una targhetta indicante la tipologia di rifiuto che può ospitare.  
L’introduzione dei rifiuti avviene mediante sollevamento dello sportellino superiore, un 
particolare sistema di sicurezza impedisce di recuperare i farmaci una volta introdotti nel 
contenitore e potranno essere raccolti solo da operatore munito di chiave.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile”, mentre 
il coperchio è verniciato da un colore differente, colore bianco traffico RAL 9016 per meglio 
identificare la tipologia di rifiuto. 
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Cestino Ecocity per raccolta pile esauste  
Codice 412-P   
 
 

 
 

Cestino per rifiuti speciali, raccolta pile esauste, per arredo urbano modello Ecocity.  
Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato adornato 
nella parte superiore da un fregio decorativo e nella parte inferiore da una flangia in acciaio 
zincato con funzione di copertura del foro praticato per l’interramento. 
Braccetto per il sostegno del cesto ricavato da taglio plasma in alta definizione con foro ed 
intagli decorativi, in lamiera zincata.  
Contenitore di forma cilindrica realizzato in lamiera zincata, il fusto è costituito, nella parte 
inferiore, da un fondo sagomato in lamiera zincata e da un coperchio, mentre la parte centrale 
è realizzata in lamiera zincata. 
Una cerniera collega il coperchio al fusto, mentre una serratura a pulsante con chiave a 
cifratura unica, permette l’apertura del coperchio e l’estrazione del contenitore.  
All'interno troviamo un contenitore in PVC destinato alla raccolta dei rifiuti.  
Esternamente è ben visibile una targhetta indicante la tipologia di rifiuto che può ospitare.  
L’introduzione avviene mediante sportellino posto nella parte superiore del coperchio.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile”, mentre 
il coperchio è verniciato da un colore differente, colore giallo pastello RAL 1034 per meglio 
identificare la tipologia di rifiuto.  
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Cestino Ecocity per raccolta TF  
Codice 412-TF   

 

 
Cestino per rifiuti speciali, tossici e infiammabili, per arredo urbano modello Ecocity.  
Struttura composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato adornato 
nella parte superiore da un fregio decorativo e nella parte inferiore da una flangia in acciaio 
zincato con funzione di copertura del foro praticato per l’interramento. 
Braccetto per il sostegno del cesto ricavato da taglio plasma in alta definizione con foro ed 
intagli decorativi, in lamiera zincata.  
Contenitore di forma cilindrica realizzato in lamiera zincata, il fusto è costituito, nella parte 
inferiore, da un fondo sagomato in lamiera zincata e da un coperchio, mentre la parte centrale 
è realizzata in lamiera zincata. 
Una cerniera collega il coperchio al fusto, mentre una serratura a pulsante con chiave a 
cifratura unica, permette l’apertura del coperchio e l’estrazione del contenitore.  
All'interno troviamo un contenitore in PVC destinato alla raccolta dei rifiuti.  
Esternamente è ben visibile una targhetta indicante la tipologia di rifiuto che può ospitare.  
L’introduzione dei rifiuti avviene mediante sportellino posto nella parte superiore.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile”, mentre 
il coperchio è verniciato da un colore differente, colore rosso carminio RAL 3002 per meglio 
identificare la tipologia di rifiuto.  
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