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Cestini Litter BinsFontane Fountains

Tr i e s t e

F i r e n z e

Fontana costituita da una 
struttura in tubolare d’acciaio 
quadro chiusa nella parte 
superiore da un tappo in acciaio. 
Alla base è saldata una piastra 
quadrata predisposta con fori 
per il fissaggio tramite tasselli. 
Tutte le parti in acciaio sono 
zincate e verniciate. Il rubinetto 
in ottone nichelato è del tipo a 
pulsante frontale con molla di 
ritorno. La caditoia è interamente 
in ghisa verniciata. Su richiesta 
può essere fornita con tubolare 
tondo. 

Fountain consists of a square 
tubular steel fram closed at the 
top by a steel cap. At the base 
is welded a square plate with 
holes for fixing with bolts. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated. The tap is nickel 
plated brass and the embrasure 
is in cast iron. On request can be 
supplied with round tubular.

Fontana in ghisa completa di 
rubinetto a scatto in ottone. 
Costituita da un corpo prismatico 
a sezione quadra con rilievi 
decorativi orizzontali chiuso alla 
sommità da una piastra bullonata 
e da un pomo ornato e corredato 
alla base da una vasca di forma 
semicircolare munita di griglia 
superiore per l’appoggio.

Fountain made in cast iron with 
a tap in nickel platedbrass. It 
is constituted by a prismatic 
square structure with horizontal 
decorations and with a plate on 
the top which has a decorative 
element. The base has a 
semicircular shape and it is 
equipped with grates.
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Cestini Litter BinsFontane Fountains

Z a m p i l l o

I n o x

Realizzata interamente in acciaio 
inox o acciaio zincato e verniciato 
con struttura portante cilindrica in 
acciaio e catino; il getto dell’acqua 
è regolato da un rubinetto a 
pulsante temporizzato. Viene 
fornita con la parte idraulica 
smontata, completa di tubazioni 
fino al livello terreno. Può essere 
realizzata singola o doppia.

The fountain is made in stainless 
steel or galvanized and powder 
coated steel with bearing 
structure of cylindrical steel and 
basin; the water jet is regulated 
by a valve timed button. It is 
supplied with the hydraulic part 
disassembled, complete with 
pipes up to level ground. Can be 
made single or double.

Fontana costituita da una 
struttura in tubolare d’acciaio 
inox tondo chiusa nella parte 
superiore da un tappo in acciaio. 
Alla base è saldata una piastra 
quadrata predisposta con fori per 
il fissaggio tramite tasselli. Tutte 
le parti in acciaio inox sono con 
finitura sabbiata elettrolucidata. Il 
rubinetto in acciaio inox è del tipo 
a pulsante frontale con molla di 
ritorno. La caditoia è interamente 
in ghisa verniciata.

Fountain consists of a round 
tubular stainless steel frame 
closed at the top by a steel cap. 
At the base is welded a square 
base plate with holes for fixing 
with bolts. All stainless steel parts 
are sandblasted electropolished 
finish. The tap is in stainless steel 
and the embrasure is in cast iron.
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Cestini Litter BinsGriglie salvapiante Tree grates

G r i g l i e  s a l v a p i a n t e

Griglia interamente in acciaio 
tagliato a laser secondo disegno 
con bordo laterale e rinforzi a 
sostegno. Di varie dimensioni 
e forme (quadra, rettangolare, 
circolare). Struttura in acciaio 
zincato e verniciato. A seconda 
della dimensione può essere 
a due o 4 settori. A parte viene 
fornito il telaio di bordo in acciaio 
zincato a caldo.

Steel tree grate laser-cut on 
design, with lateral side and 
support reinforcements. Of 
various sizes and shapes (square, 
rectangular, cylindrical). Structure 
in galvanized and powder coated 
steel. Depending on the size 
can be in two or four sectors. 
Supplied with steel frame in 
galvanized steel.




