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Cestini Litter Bins

A b u  D h a b i

M a r t e

M a r t e  l e g n o

Cestone costituito interamente 
in lamiera zincata e verniciata. 
L’introduzione dei rifiuti avviene 
attraverso il foro, sotto il coperchio 
di forma cilindrica apribile, fissato 
al fusto tramite cerniera. Il 
cestone è dotato di contenitore 
interno. La base di appoggio del 
cestino è provvista di fori per il 
fissaggio al suolo tramite tasselli. 
Su due lati il cestone è ricoperto 
di doghe in legno. 
Capacità 90 lt.

Litter bin with structure in 
galvanized and powder coated 
steel. Structure in calendared and 
welded steel sheet, with holes 
on the base for the fixing at the 
ground with bolts and complete 
of cover on the top. Two lateral 
sides are covered with wooden 
slats. 
Capacity 90 lt.

Cestino costituito da una 
struttura metallica fissata tramite 
viti ai due fianchi in cemento. Il 
contenitore interno in lamiera 
zincata e verniciata è provvisto di 
maniglie laterali per l’estrazione. 
Su richiesta può essere fornito 
con coperchio superiore. Le parti 
metalliche sono in acciaio zincato 
e verniciato.
Capacità 80 lt.

Litter bin made up of a steelframe 
fixed on 2 squares concrete 
supports in concrete. The inner 
container is in galvanized and 
powder coated steel sheet 
provided with side handles for 
the extraction. On request it can 
be supplied with the cover. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.
Capacity 86 lt.

Cestino costituito da una struttura 
metallica fissata tramite viti ai due 
fianchi in cemento. Il contenitore 
è ricoperto da doghe in legno di 
pino trattato. Il contenitore interno 
in lamiera zincata e verniciata è 
provvisto di maniglie laterali per 
l’estrazione. Su richiesta può 
essere fornito con coperchio. Le 
parti metalliche sono in acciaio 
zincato e verniciato.
Capacità 80 lt.

Litter bin made up of a 
steelframe fixed on 2 squares 
concrete supports in concrete. 
The container is covered with 
pine wooden slats treated. The 
inner container is in galvanized 
and powder coated steel sheet 
provided with side handles for 
the extraction. On request it can 
be supplied with the cover. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.
Capacity 86 lt.
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C o m e t a

Cestino di forma rettangolare 
costituito interamente in lamiera 
zincata e verniciata. Nella parte 
inferiore il cestino è dotato di 
fori per il fissaggio al suolo con 
tasselli. Il coperchio superiore è 
dotato del posacenere estraibile. 
L’apertura del cestino avviene 
tramite una porta frontale dotata 
di serratura con chiave universale 
e catena antiribaltamento.
Capacità 50 lt.

Litter bin with rectangular 
shape made up of a steel sheet 
calendared and welded. In the 
bottom part the litter bin has 
holes for the fixing at the ground 
with bolts. The cover is supplied 
with ashtray. The extraction and 
the replacement of the sack 
occur through the opening of the 
front door with universal key lock. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.Capacity 50 lt.

M e r c u r i o

Cestino di forma quadra in 
lamiera. Il coperchio superiore 
apribile è forato lateralmente 
per l’introduzione dei rifiuti ed 
è completo di posacenere. Il 
cestino è provvisto di contenitore 
interno e di piastra base per il 
tassellamento al suolo. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.
Capacità  45 lt.

Litter bin of square shape made 
up of steel sheet. The openable 
top cover has holes on the 
sides for the introduction of 
waste and is supplied complete 
with ashtrays. The litter bin is 
equipped with inner container 
and the base plate for fixing 
with bolts. All metal parts are 
galvanized and powder coated.
Capacity  45 lt.

G i o v e

Cestino di forma quadra 
costituito interamente in lamiera 
opportunamente calandrata e 
saldata. Il coperchio superiore 
è dotato di due aperture laterali 
per l’introduzione dei rifiuti ed 
è completo del posacenere 
estraibile. Il cestino è fornito con 
contenitore interno ottenuto dalla 
calandratura di lamiera. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate. 
Capacità 200 lt.

Litter Bin square shape made   up 
of steel sheet bent and welded. 
The cover has two lateral holes 
for the introduction of the waste 
and is complete of the removable 
ashtray. The litter bin is provided 
with inner container made   from 
calendering steel sheet. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. Capacity 200 lt.
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S i r i o

Cestino di forma rettangolare 
costituito interamente in lamiera 
piegata e saldata. L’apertura 
del cestino avviene tramite un 
porta dotata di serratura con 
chiave universale, nella cui 
parte superiore è situato il foro 
per l’introduzione dei rifiuti. 
Con contenitore interno. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.
Capacità 75 lt

Litter bin with rectangular shape 
made up of a steel sheet bent 
and welded. The opening of the 
litter bin takes place through a 
door equipped with a lock with 
universal key, in the upper part of 
which is located the hole for the 
introduction of waste. With inner 
container. All metal parts are 
galvanized and powder coated.
Capacity 75 lt.

S a t u r n o
Cestino di forma ellittica costituito 
da un telaio interno in piatto con 
fondo e coperchio superiore in 
lamiera d’acciaio. Il coperchio è 
dotato di posacenere. L’apertura 
del cestino avviene tramite una 
porta frontale dotata di serratura 
con chiave universale, nella cui 
parte superiore è situato uno dei 
due fori per l’introduzione dei 
rifiuti. Completo di reggisacco. 
Alla base dei fianchi sono saldate 
due flange con fori per il fissaggio 
al suolo tramite tasselli. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate. Capacità 105 lt.

Litter bin with elliptic shape made 
up of a steel with bottom and 
cover. The container has 2 holes 
for the introduction of waste 
and has an openable door on 
the head part with the lock. The 
cover is complete of ashtray. The 
litter bin is complete of the ring for 
the sack. In the bottom part are 
welded two plates for the surface 
fixing on the ground with bolts. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated. 
Capacity 105 lt.

O l b i a
Cestino di forma ellittica costituito 
da un telaio interno in piatto con 
fondo e coperchio superiore in 
lamiera d’acciaio. Il coperchio è 
dotato di posacenere. L’apertura 
del cestino avviene tramite una 
porta frontale dotata di serratura 
con chiave universale, nella 
cui parte superiore è situato il 
foro per l’introduzione dei rifiuti. 
Completo di reggisacco. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate. 
Capacità 138 lt.

Litter bin with elliptic shape with 
openable door on the front part 
complete of lock and with oval 
hole for the waste introduction. 
The litter bin, close on the upper 
and bottom part by 2 oval steel 
bases, is complete of the ashtray 
on the top and of the ring for sack 
holder inside. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
Capacity 138 lt.
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O r i s t a n o
Cestino costituito in lamiera, 
con anello di irrigidimento 
superiore ed inferiore in piatto 
di acciaio calandrato. Il fusto 
del cestino è forato lateralmente 
per l’introduzione dei rifiuti ed 
è ricoperto di doghe in legno. Il 
coperchio apribile è in lamiera 
ed è completo di posacenere. 
Il cestino è fornito completo di 
contenitore interno. La base di 
appoggio del cestino può essere 
in cemento o in metallo. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.
Capacità 80 lt

Litter bin made up of a steel sheet 
with 2 rings as a reinforce  in the 
upper and the bottom part. The 
introduction of waste is through 
two lateral holes. The litter bin is 
covered with wooden slats. The 
openable cover in steel has an 
hole in the middle for the ashtray 
and can be close with a lock. 
Complete of inner container. The 
base can be in concrete or steel. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.
Capacity 80 lt.

D u b a i

Cestino di forma cilindrica 
costituito interamente in lamiera 
zincata e verniciata. Il coperchio 
superiore apribile è forato al 
centro per l’introduzione dei rifiuti 
ed è completo di posacenere 
estraibile. È fissato al corpo 
cilindrico tramite cerniera e 
serratura di bloccaggio con 
chiave universale. Il cestino è 
fornito di contenitore interno. La 
base è in acciaio inox. 
Capacità 80 lt.

Litter bin with round shape made 
up of a steel sheet galvanized 
and powder coated. The 
openable cover in steel sheet has 
an hole for the introduction of 
the waste and can be close with 
a lock. The litter bin is complete 
of inner container and ashtray on 
the cover. The base is in stainless 
steel. 
Capacity 80 lt.

A l g h e r o
Cestino costituito in lamiera, 
con anello di irrigidimento 
superiore ed inferiore in piatto 
di acciaio calandrato. Il fusto 
del cestino è forato lateralmente 
per l’introduzione dei rifiuti. Il 
coperchio apribile è in lamiera 
ed è completo di posacenere. 
Il cestino è fornito completo di 
contenitore interno. La base di 
appoggio del cestino può essere 
in cemento o in metallo. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate. 
Capacità 80 lt.

Litter bin made up of a steel sheet 
with 2 rings as a reinforce in the 
upper and the bottom part. The 
introduction of waste is through 
two lateral holes. The openable 
cover in steel has an hole in the 
middle for the ashtray and can 
be close with a lock. Complete 
of inner container. The base can 
be in concrete or steel. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. 
Capacity 80 lt.
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C o r o n a  S m o g

C o r o n a

C o r o n a  l e g n o

Cestino costituito da raggi in 
piatto d’acciaio opportunamente 
piegati e uniti con saldatura. Il 
coperchio ribaltabile è completo di 
posacenere. La base può essere 
in cemento o in metallo. Il cestino 
è fornito con contenitore interno 
ottenuto dalla calandratura di 
lamiera. La parte inferiore viene 
chiusa con un fondello forato 
per l’eventuale scolo di acqua 
meteorica o di periodica pulizia. 
Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate. 
Capacità 63 lt.

Litter bin with an external 
structure made up of vertical 
steel stripes properly bended and 
welded on 3 plate. It is complete 
of cylindrical inner container in 
steel sheet. The openable cover 
is complete of the ashtray and 
is fixed at the structure with 2 
steel brackets. The base can be 
in steel or in concrete. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.
Capacity 63 lt.

Cestino costituito da raggi in piatto 
di acciaio opportunamente piegati 
e uniti con saldatura. La base può 
essere in cemento o in metallo. Il 
cestino è fornito con contenitore 
interno ottenuto dalla calandratura 
di lamiera. La parte inferiore viene 
chiusa con un fondello forato 
per l’eventuale scolo di acqua 
meteorica o di periodica pulizia. 
Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate. 
Capacità 63 lt.

Litter bin with an external 
structure made up of vertical 
steel stripes properly bended and 
welded on 3 plates. It is complete 
of cylindrical inner container in 
steel sheet. The base can be in 
steel or in concrete and all the 
metal parts are galvanized and 
powder coated. 
Capacity of 63 litres

Cestino costituito da raggi in 
piatto di acciaio opportunamente 
piegati e uniti con saldatura. La 
base può essere in cemento o in 
metallo. Il cestino è ricoperto da 
doghe in legno di pino trattato ed 
è fornito con contenitore interno 
ottenuto dalla calandratura di 
lamiera. La parte inferiore viene 
chiusa con un fondello forato 
per l’eventuale scolo di acqua 
meteorica o di periodica pulizia. 
Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate. 
Capacità 63 lt.

Litter bin with an external 
structure made up of vertical 
steel stripes properly bended and 
welded on plates. It is covered 
of pine wooden slats and is 
complete of a cylindrical inner 
container in steel sheet. The base 
can be in steel or in concrete and 
all the metal parts are galvanized 
and powder coated. 
Capacity of 63 litres
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U l i s s e

Cestino costituito da tondini 
saldati a tre anelli di irrigidimento 
opportunamente calandrati. 
Il coperchio è ottenuto dalla 
tornitura in lastra di lamiera ed è 
forato al centro per l’introduzione 
dei rifiuti. La base di appoggio del 
cestino può essere in cemento o 
in metallo. Il cestino è fornito con 
contenitore interno ottenuto dalla 
calandratura di lamiera, forato sul 
fondo. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate. 
Capacità 80 lt.

Litter bin made up of steel rods 
welded on three reinforcement 
rings. The cover is made from 
sheet turning plate and is 
perforated in the center for the 
introduction of waste. The base 
can be in concrete or steel. The 
litter bin is complete of inner 
container in steel sheet. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. 
Capacity 80 lt.

V e n e r e

A p o l l o

Cestino costituito in lamiera 
con nervature, con anello di 
irrigidimento superiore ed 
inferiore in piatto di acciaio 
calandrato. Il coperchio è 
ottenuto per tornitura di lamiera 
e viene forato lateralmente per 
l’introduzione dei rifiuti. Sul top 
del coperchio è fissata una sfera. 
Il cestino è fornito completo di 
anello reggisacco. La base di 
appoggio del cestino può essere 
in cemento o in metallo. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate. Capacità 100 lt.

Litter bin made up of steel sheet 
with 2 rings as a reinforce in the 
upper and the bottom part. The 
cover is obtained by turning of 
sheet and has 2 holes for the 
waste throw. The container is 
complete inside of a ring for the 
sack. On the bottom part the 
litter bin can be supplied with a 
concrete or steel base. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. Capacity 100 lt.

Cestino costituito in lamiera 
con nervature, con anello di 
irrigidimento superiore ed inferiore 
in piatto di acciaio calandrato. 
Il coperchio è ottenuto per 
tornitura di lamiera ed è forato 
al centro per l’introduzione dei 
rifiuti. Il cestino è fornito completo 
di anello reggisacco. La base di 
appoggio del cestino può essere 
in cemento o in metallo. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.
Capacità 100 lt

Litter bin made up of steel sheet 
with 2 rings as a reinforce in the 
upper and the bottom part. The 
cover is obtained by turning of 
sheet and has an hole for the 
waste throw. The container is 
complete inside of a ring for the 
sack. On the bottom part the 
litter bin can be supplied with a 
concrete or steel base. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. 
Capacity 100 lt.
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G e n o v a
Cestino costituito da un 
contenitore ellittico in lamiera 
forata d’acciaio inox o d’acciaio 
zincato e verniciato, completo di 
anello reggi-sacco. Il contenitore 
è fissato tramite perni ai supporti 
laterali in tubolare d’acciaio 
a sezione quadra completi di 
sfera decorativa, uniti nella parte 
superiore da un coperchio in 
lamiera a richiesta completo di 
posacenere e nella parte inferiore 
da un traverso. Può essere fornito 
da tassellare o da inghisare. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate. Capacità 50 lt.

Litter bin made up of an elliptic 
container in perforated sheet 
that can be in stainless steel or 
in galvanized and painted steel, 
it is complete of the ring for the 
sack. The frame is made up of 2 
square supports with decorative 
sphere on the top and linked on 
the upper part by a cover laser 
cut and bended that on request 
can be supplied with ashtray. 
The litter bin can be fixed by 
ingrounding or at the surface 
with base platines for the bolts. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated. 
Capacity 50 lt.

C o r t i n a

A l b e n g a

Cestino di forma cilindrica in 
lamiera forata. La parte superiore 
viene bordata con un anello mentre 
la parte inferiore viene chiusa 
con un fondello bombato. Viene 
fornito completo di anello reggi-
sacco e posacenere estraibile 
inserito nel coperchio. Supporto 
fornito di piastra per il fissaggio al 
suolo con tasselli e due agganci 
per il contenitore. Tutte le parti 
metalliche sono in acciaio zincato 
e verniciato. 
Capacità 42 lt.

Litter bin with cylindrical container 
in perforated steel sheet. The 
bottom part of container has an 
hole in the center to facilitate 
drainage of rain water. The 
container is complete of a ring in 
steel tube to put the sack and it 
is fixed to a support in steel with 
base for the surface fixing with 
bolts. The cover is equipped with 
removable ashtray. All the metal 
parts are galvanized and powder 
coated. 
Capacity 42 lt.

Cestino realizzato in acciaio 
inox o a richiesta in acciaio 
zincato e verniciato. Contenitore 
di forma cilindrica ottenuto 
dalla calandratura a freddo di 
lamiera. La parte superiore viene 
bordata mentre la parte inferiore 
viene chiusa con un fondello. 
Viene fornito completo di anello 
reggisacco. Il contenitore è fissago 
ad un sostegno in tubolare per il 
fissaggio tasselli o da inghisare. 
Compelto di coeprchio con 
posacenere. 
Capacità 50 lt

Litter bin made in stainless steel 
or on request galvanized and 
powder coated steel. Cylindrical 
container in steel sheet complete 
on the upper part of an openable 
ring that block the sack for the 
waste. The container is fixed 
at the tubular support that can 
be fixed by ingrounding or at 
the surface with base plate. 
Complete of cover with ashtray.
Capacity 50 lt
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P a p e r

Contenitore ottenuto dalla 
calandratura a freddo di lamiera. 
Viene fornito completo di anello 
reggi-sacco. Nella parte superiore 
è fornito di coperchio in lamiera 
piegato nella parte frontale per 
l’introduzione dei rifiuti e completo 
di posacenere. Il contenitore è 
fissato a un sostegno in tubolare 
rettangolare di acciaio per il 
fissaggio con tasselli, inghisaggio 
o a muro. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate.
Capacità 42 lt.

Container obtained by cold 
calendering of sheet. The litter 
bin is complete of the ring for 
the sack. In the upper part is 
supplied with steel sheet cover 
folded in the front part for the 
introduction of waste complete 
of ashtray. The container is fixed 
on a rectangular steel support for 
fixing with bolts, by ingrounding 
or on wall. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
Capacity 42 lt.

L u n a

S o s i a

Contenitore ottenuto dalla 
calandratura a freddo di lamiera. 
La parte superiore viene bordata 
con un anello mentre la parte 
inferiore viene chiusa con 
un fondello bombato. Viene 
fornito completo di anello reggi-
sacco.  Il contenitore è fissato 
ad un sostegno in tubolare per il 
fissaggio con tasselli, inghisaggio 
o a muro. Completo di coperchio 
ribaltabile con posacenere. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate. 
Capacità 42 lt.

Litter bin with cylindrical container 
in steel sheet complete of the 
ring that block the sack for the 
waste. The container is fixed at 
the support that can be fixed by 
ingrounding, at the surface with 
base plate or to the wall. The 
litter bin has a cover complete 
of ashtray. All metal parts are 
galvanized and powded coated. 
Capacity 42 lt.

Contenitore a forma quadra, 
ottenuto dalla calandratura 
a freddo di lamiera. La parte 
inferiore è chiusa e forata al 
centro. Viene fornito completo di 
anello reggisaco. Il contenitore è 
fissato a un sostegno in tubolare 
per il fissaggio con tasselli, 
inghisaggio o a muro. Completo 
di coperchio con posacenere. 
Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.
Capacità 55 lt

Litter bin with square container 
in steel sheet complete of the 
ring that block the sack for the 
waste. The container is fixed at 
the support that can be fixed by 
ingrounding, at the surface with 
base plate or to the wall. The 
litter bin has a cover complete 
of ashtray. All metal parts are 
galvanized and powded coated. 
Capacity 55 lt.
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S a s t y

S i e n a  E c o l o g y  1  c o n t .

S a s s a r i

Contenitore ottenuto dalla 
calandratura a freddo di lamiera. 
La parte superiore viene 
bordata con un anello mentre 
la parte inferiore viene chiusa 
con un fondello bombato. 
Completo di anello reggi sacco. 
Il contenitore è sostenuto da un 
tubolare completo di coperchio 
con posacenere. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e 
verniciate.
Capacità 42 lt

Litter bin with cylindrical shaped 
container in steel sheet reinforced 
on the top. It’s complete of the 
ring-holder for the sack and 
cover with a removable ashtray. 
The container and the cover are 
fixed at the tubular support. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.
Capacity 42 lt.

Contenitore ottenuto dalla 
calandratura a freddo di lamiera. 
La parte superiore viene 
bordata con un anello mentre 
la parte inferiore viene chiusa 
con un fondello bombato. 
L’anello superiore apribile ha 
la funzione di reggi sacco. Il 
contenitore è sostenuto da un 
tubolare completo di coperchio 
con posacenere. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e 
verniciate.
Capacità 42 lt.Capacità 42 lt

Litter bin with cylindrical container 
in steel sheet complete on the 
upper part of an openable ring 
that block the sack for the waste. 
The container is fixed at the 
tubular support that can be fixed 
by ingrounding or , at the surface. 
Complete of cover with ashtray. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.
Capacity 42 lt.

Cestino composto da un 
contenitore formato da tubi 
paralleli verticali e anelli calandrati 
disposti in orizzontale alle due 
estremità con fondo in lamiera 
bombata.  Viene fornito completo 
di anello reggisacco. Il palo di 
sostegno è formato da un tubo 
tondo che può essere fornito 
da inghisare o da tassellare 
con piastra base. È dotato di 
coperchio con posacenere. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate.
Capacità 42 lt

Litter bin with container made 
of vertical parallel tubes and 
calendered rings arranged 
horizontally at the two ends with 
bottom.Complete of ring for the 
sack for the waste. The container 
is fixed at the tubular support that 
can be fixed by ingrounding or , 
at the surface. Complete of cover 
with ashtray. All metal parts are 
galvanized and powder coated.
Capacity 42 lt.
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L i b e r t y

S i e n a  E v o l u t i o n

P a l i o

Contenitore a forma cilindrica 
realizzato in lamiera con 
nervature e forature estetiche.  La 
parte inferiore viene chiusa con 
un fondello bombato. Completo 
di reggi sacco. Il contenitore 
è sostenuto da un tubolare in 
acciaio da inghisare o tassellare, 
chiuso nella parte superiore da 
un decoro a forma di pigna. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate.
Capacità 42 lt.

Litter bin with cylindrical 
container in steel sheet complete 
of the ring that block the sack for 
the waste. The container is fixed 
at the support in steel tube that 
can be fixed by ingrounding or at 
the surface with a base plate. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.
Capacity 42 lt.

Contenitore a forma cilindrica 
ottenuto dalla calandratura 
a freddo di lamiera. La parte 
superiore viene bordata con un 
anello mentre la parte inferiore 
viene chiusa con un fondello 
bombato. L’anello superiore 
apribile ha la funzione di reggi 
sacco. Il contenitore è sostenuto 
da un tubolare in acciaio da 
inghisare o da tassellare. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate.
Capacità 42 lt.

Litter bin with cylindrical 
container in steel sheet complete 
on the upper part of an openable 
ring that block the sack for the 
waste. The container is fixed at 
the support in steel tube that can 
be fixed by ingrounding or at the 
surface with the base plate. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.
Capacity 42 lt.

Contenitore a forma cilindrica 
ottenuto dalla calandratura 
a freddo di lamiera. La parte 
superiore viene bordata con 
un anello mentre la parte 
inferiore viene chiusa con un 
fondello bombato. L’anello 
superiore apribile ha la funzione 
di reggi sacco ed ha saldato 
una riduzione. Il contenitore 
è sostenuto da un tubolare in 
acciaio da inghisare, chiuso nella 
parte superiore con un tappo 
in PVC. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate.
Capacità 42 lt.

Litter bin with cylindrical container 
in steel sheet complete on the 
upper part of an openable ring 
that block the sack for the waste 
on which is welded a reduction. 
The container is fixed at the 
support in steel tube that can 
be fixed by ingrounding or at the 
surface with the base plate. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.
Capacity 42 lt.
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S i e n a

Contenitore a forma cilindrica 
ottenuto dalla calandratura a freddo 
di lamiera. La parte superiore viene 
bordata con un anello mentre la 
parte inferiore viene chiusa con un 
fondello bombato. L’anello superiore 
apribile ha la funzione di reggi 
sacco. Il contenitore è sostenuto da 
un tubolare in acciaio da inghisare, 
chiuso nella parte superiore con 
un tappo in PVC. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e verniciate. 
Capacità 42 lt.

Litter bin with cylindrical 
container in steel sheet complete 
on the upper part of an openable 
ring that block the sack for the 
waste. The container is fixed at 
the support in steel tube that can 
be fixed by ingrounding or at the 
surface with the base plate. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated. 
Capacity 42 lt.

M i l a n o

P i s a

Contenitore di forma cilindrica in 
lamiera forata bordata nella parte 
superiore e sostegno in tubolare 
d’acciaio zincato e verniciato, 
da inghisare, chiuso nella parte 
superiore con un tappo in PVC. 
Il contenitore è fissato al palo di 
sostegno attraverso una staffa in 
acciaio. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate. 
Capacità 26 lt.

Litter bin with cylindrical 
container in perforated steel 
sheet with border on the upper 
part and fixed at the support in 
steel tube throughout a bracket. 
All metal parts are galvanized 
and powder coated. The litter bin 
can be supplied with support for 
the fixing by ingrounding or also 
without support, for the fixing at 
the wall. 
Capacity 26 lt.

Contenitore a forma cilindrica 
ottenuto dalla calandratura a 
freddo di lamiera. La parte inferiore 
viene chiusa con un fondello 
bombato. Completo di reggi 
sacco. Il contenitore è sostenuto 
da un tubolare in acciaio da 
inghisare o tassellare, chiuso nella 
parte superiore con un tappo in 
PVC. Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate. 
Capacità 42 lt.

Litter bin with cylindrical 
container in steel sheet complete 
of the ring that block the sack for 
the waste. The container is fixed 
at the support in steel tube that 
can be fixed by ingrounding or at 
the surface with a base plate. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated. 
Capacity 42 lt.
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B a s k e t

L i d o

Cestino di forma cilindrica 
realizzato in acciaio zincato e 
verniciato. Il contenitore può 
essere in lamiera liscia o ricoperto 
di doghe in legno e viene fissato al 
sostegno in tubolare mediante un 
aggancio superiore con serratura 
di tipo universale e uno inferiore 
con vite e dado. Viene fornito 
completo di anello reggi sacco, con 
supporto da inghisare o tassellare. 
Il coperchio costituito da lamiera 
tagliata al laser e adeguatamente 
bombata è saldato alla colonna. 
Capacità 42 lt.

Litter bin in galvanized and 
powder coated steel. The 
container can be in steel or 
covered of wooden slats, it is 
complete of the ring for the sack 
and is fixed at the support in steel 
by 2 steel platines, the upper one 
with lock and in the bottom fixed 
with nut. The support is closed 
on the base by a steel platine 
with the holes for the surface 
fixing with the bolts.  The litter 
bin is complete of a cover in steel 
sheet laser cut and adequately 
shaped, welded at the support. 
Capacity 42 lt.

Cestino con contenitore in acciaio 
di forma cilindrica ottenuto dalla 
calandratura a freddo di lamiera. Il 
contenitore viene rivestito in doghe 
di pino e viene fissato ad un palo 
da inghisare al suolo e chiuso nella 
parte superiore con un tappo nero 
in PVC. Completo di anello reggi 
sacco. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate. 
Capacità 42 lt.

Litter bin with cylindrical container 
in steel sheet and base welded 
on the bottom with holes for 
the water runoff. The container 
is covered by pine wooden 
slats and it’s fixed at a support 
close on the top by a PVC cap. 
Complete of ring for the sack. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.
Capacity 42 lt.

C a m p i n g

Cestino con contenitore in 
acciaio zincato di forma cilindrica 
ottenuto dalla calandratura a 
freddo di lamiera. Il contenitore 
viene rivestito in doghe di pino 
e viene supportato da una 
staffa d’acciaio che può essere 
fissata a muro tramite tasselli ad 
espansione oppure ad un palo da 
inghisare al suolo e chiuso nella 
parte superiore con un tappo nero 
in PVC. Le parti metalliche sono 
zincate a caldo. Capacità 28 lt .

Litter bin with cylindrical container 
in galvanized steel sheet and 
base welded on the bottom with 
holes for the water runoff. The 
container is covered by pine 
wooden slats and it’s fixed at a 
support that can be fixed to the 
wall or a steel tube close on the 
top by a PVC cap. All metal parts 
are hot galvanized. 
Capacity 28 lt.
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Cestino in acciaio zincato e 
verniciato, di forma ellittica per 
la raccolta differenziata di 4 tipi 
di rifiuto. Supporti laterali con 
piastre base per il fissaggio a 
pavimento. Il cestino è fornito 
di quattro contenitori interni in 
acciaio. Ogni contenitore interno è 
identificato da una fascia colorata 
con scritte identificative della 
raccolta. Il coperchio si può aprire 
sbloccando la serratura con la 
chiave universale fornita. Capacità 
30 lt x 4.

Litter bin with an elliptical shape 
for the separate collection of 4 
types of waste.Supports with 
base plates for ground fixing. The 
litter bin is supplied with inner 
bins. Each inside bin is identified 
by a colored steel band on the 
top of the opening. The opening 
cover is closed by a lock with 
universal key. All metal parts are 
galvanized and coated. 
Capacity 30 lt x 4.

G e n e s i

Cestino per la raccolta differenziata 
di 4 tipi di rifiuto. Il fusto è in acciaio 
zincato e verniciato. Il cestino 
è fornito di contenitori interni in 
lamiera zincata identificati da 
una fascia colorata in acciaio 
con scritte indicanti la raccolta. Il 
coperchio superiore si può aprire 
sbloccando la serratura con la 
chiave universale fornita. Capacità 
30 lt x 4.

Litter bin for the separate 
collection of 4 types of waste.
Supports with base plates for 
ground fixing. The litter bin is 
supplied with inner bins. Each 
inside bin is identified by a 
colored steel band on the top of 
the opening. The opening cover 
is closed by a lock with universal 
key. All metal parts are galvanized 
and coated.Capacity 30 lt x 4.

S e c t o r

Cestino per la raccolta 
differenziata. Contenitori ricavati 
interamente in lamiera tagliata 
al laser e sagomata di forma 
rettangolare o triangolare.
Singolarmente può essere un 
cestino per la raccolta dei rifiuti. 
A batteria possono comporre 
un’isola diritta o a semicerchio per 
la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Completi di reggi sacco possono 
essere dotati di posacenere. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate. 
Capacità 70 lt cad.

Litter bin for the separate waste 
collection. Containers made of 
steel sheet, laser cut and shake 
rectangular or triangular. Single, 
it can be a litter bin for the 
collection of waste. Put  together 
they can compose an island for 
the separate collection of waste. 
Complete with ring for the sack. 
The litter bin can be equipped 
with ashtray. All metal parts are 
galvanized and powder coated.
Capacity 70 lt per container.

O a s i
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F l y  3  S e t t o r i

A c c e s s o r i  p e r  c e s t i n o  F l y

Coperchio con posacenere Base in cemento o piastrine 
per il fissaggio alsuolo

F l y  4  S e t t o r i

Cestino per la raccolta 
differenziata. Struttura cilindrica 
esterna composta in lamiera 
d’acciaio forata con fondo in 
lamiera d’acciaio che poggia su 
una base circolare in piatto. Il 
contenitore è diviso internamente 
da  3 settori tramite pannelli in 
lamiera d’acciaio saldati ad un 
sostegno centrale, ciascuna 
sezione è completa di reggisacco. 
Il coperchio apribile in lamiera 
tagliata al laser e ribordata viene 
finito con trattamenti di zincatura 
e verniciatura in colori e scritta 
identificativa per la raccolta 
differenziata. 
Capacità 100 lt.

Litter bin for the separate 
collection of the wastes with a 
cylindrical container in perforated 
steel sheet galvanized and 
painted welded on a base plate. 
Inside the container by a steel 
sheet fixed at a central support. 
The openable cover laser cut is 
finished with painting in 3 different 
colour and identifying written for 
the collection. Capacity 100 lt. 

Cestino per la raccolta 
differenziata. Struttura cilindrica 
esterna e di fondo realizzati in 
lamiera d’acciaio che poggia su 
una base circolare in piatto. Il 
contenitore è diviso internamente 
in 4 settori tramite pannelli in 
lamiera d’acciaio saldati ad un 
sostegno  centrale, ciascuna 
sezione è completa di reggisacco. 
Il coperchio apribile in lamiera 
tagliata al laser e ribordata viene 
finito con trattamenti di zincatura 
e verniciatura in 4 colori e scritta 
identificativa per la raccolta 
differenziata. 
Capacità 130 lt.

Litter bin for the separate 
collection of the wastes with 
a cylindrical container in steel 
sheet welded on a base plate. 
Inside the container is divided in 
4 sectors by a steel sheet fixed at 
a central support. The openable 
cover laser cut is finished with 
painting in 4 different colour 
and identifying written for the 
collection. The structure is 
galvanized and painted. 
Capacity 130 lt.
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S i e n a  E c o l o g y

S i e n a  p l a s t

C a s e t t a  e c o l o g i c a

Cestino per la raccolta differenziata 
composto da 2, 3 o 4 contenitori. 
La parte superiore viene bordata 
con un anello mentre la parte 
inferiore viene chiusa con un 
fondello. Viene fornito completo 
di anelli reggi-sacco e con 
coperchi provvisti di posacenere. 
I contenitori vengono fissati alla 
colonna di sostegno in tubolare di 
acciaio, chiusa superiormente da 
una sfera, mente la parte inferiore 
è predisposta per il fissaggio 
al suolo tramite tasselli o da 
inghisare. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate. Capacità 42 lt 
per contenitore.

Litter bin made up of 2, 3 or 4 
cylindrical containers which 
are reinforced on the top by a 
flanging. It is complete of the 
ring for the sack. The bottom 
part has an hole in the center to 
facilitate drainage of rain water. 
The containers are fixed with 
screws and specific platines to a 
support with a decorative sphere 
on the top. The covers are in 
steel complete with the ashtray. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated. 
Capacity 42 lt per container.

Contenitore a forma cilindrica 
ottenuto dalla calandratura di 
lamiera. La parte superiore viene 
bordata con un anello mentre 
la parte inferiore viene lasciata 
aperta. L’anello superiore è apribile 
e incernierato da un lato ed ha la 
funzione di reggisacco. Supporto 
in tubolare d’acciaio da inghisare. 
Può essere fornito singolo o fino a 
4 contenitori. Le parti metalliche 
sono zincate e verniciate

Litter bin made up of of 2/3/4 
cylindrical containers in steel 
sheet, reinforced on the top by 
a flanging, and complete of the 
ring-holder for the sack. The 
containers are supported by a 
tubular steel D.60mm fixed with 
screws that could be fixed at 
the ground by ingrounding, it 
is closed on the top with a tap 
in PVC. All the metal part are 
galvanized and powder coated 

Contenitore per bidoni carrellati 
a due ruote che ne facilita ed 
ottimizza il posizionamento. Il 
contenitore è costituito da una 
struttura in tubolare e lamiera, 
zincato e verniciato. Può essere 
posizionato in modularità per 
realizzare delle mini- isole 
ecologiche. Realizzato  per 
l’alloggiamento di bidoni in 
polietilene nelle tre dimensioni: 
120 lt, 240 lt, 360 lt.

Container for wheeled bins 
which facilitates and optimizes 
the positioning. The container 
consists of a tubular structure 
and metal sheet, galvanized and 
painted. It can be positioned to 
realize ecological islands. Made 
for the housing of polyethylene 
bins in three dimensions: 120 
liters, 240 liters, 360 liters.
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Cestino costituito da una
struttura metallica realizzata da
tubolare quadro opportunamente
tagliato e saldato. Alla struttura
sono saldati dei piatti forati per
il fissaggio delle doghe in legno
trattate per l'esterno. La parte
superiore può essere fornita con
porta apribile o senza. Tutte le
parti metalliche sono zincate
e verniciate. A richiesta può
essere fornito con posacenere.
Capacità 110 lt.

Litter bin with an external
structure made up of steel
square tubes properly cut and
welded. To the structure are
welded plates with holes for
the fixing of the wooden slats
treated for the external. The
upper part could be supplied
with or without door. All metal
parts are galvanized and
powder coated. On request it
can be supplied with ashtray
Capacity 110 lt.

Cestino di forma quadra costituito 
interamente in lamiera piegata e 
saldata. L’apertura del cestino 
avviene tramite porta dotata di 
serratura con chiave universale, 
nella cui parte superiore è situato 
uno dei due fori per l’introduzione 
dei rifiuti. Il cestino è provvisto 
di contenitore interno. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti.
Capacità 70 lt

Litter bin square shape made 
up entirely of bent and welded 
steel sheet. The opening of the 
basket is by door equipped with 
a lock with universal key, in the 
upper part of which is located 
one of the two holes for the 
introduction of waste. The litter 
bin is complete of inner container. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.
Capacity 70 lt

Cestino per la raccolta 
differenziata costruito mediante 
la sagomatura di particolari in 
lamiera tagliata al laser e rinforzata 
da un telaio in tubo quadro. Il 
fondo del cestino è provvisto di 
fori per il fissaggio al suolo. Nella 
parte superiore il contenitore è 
dotato di uno sportello apribile 
con maniglia. Il sacco viene 
sostenuto dall’anello reggi-sacco 
perimetrale. L’estrazione e la 
sostituzione del sacco avviene 
mediante l’apertura della porta 
frontale. Tutti i particolari sono 
zincati e verniciati. 
Capacità: 130 lt

Litter bin for the collection of 
wastes. It is built through the 
shaping of steel sheet laser-
cut and reinforced by a tubular 
framework. The bottom has 
two holes that allow the fixing 
at the ground with bolts. In the 
upper part the container has an 
openable door with a handle. The 
extraction and the replacement 
of the sack occur through the 
opening of the front door with 
lock. All the metal part are 
galvanized and powder coated. 
Capacity: 130 lt

F r a n c i s c o

R e n d e z - v o u s

S a l u s
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D o g  C e n t e r

A r c o b a l e n o

Totem predisposto alla raccolta 
deiezioni canine composto da un 
distributore di sacchetti e relativo 
cestino per lo smaltimento. Il 
distributore è costruito in lamiera 
e dispone di una fessura sul lato 
inferiore che consente una facile 
presa del sacchetto. È dotato 
di una chiave che consente 
l’apertura nella parte superiore 
per l’inserimento dei sacchetti. 
Il cestino è costruito in lamiera e 
dispone di un coperchio girevole 
che consente l’inserimento dei 
rifiuti e di una porta posteriore, 
che aperta, facilita l’estrazione del 
sacchetto fissato sulla struttura 
reggisacco. Il distributore ed il 
cestino sono fissati ad un archetto 
in tubolare fissato a terra tramite 
tasselli ad espansione. 
Capacità 35 lt

Totem suitable for the collection 
of the dog faeces made up of 2 
parts: the upper part is the box 
dispenser for the sacks and 
the bottom part the litter bin for 
the waste disposal. The sack 
dispenser is in steel sheet and 
it has a hole on the bottom part 
to permit the easy take of the 
sack. The box can be recharged 
throughout the opening in the 
upper part and closed with the 
key. The litter bin square shake is 
in steel sheet and it has a turning 
cover ‘L’ shaped for the easy 
disposal of the waste, while the 
openable door in the front part 
permit the easy pulling out of 
the inner container for the waste 
removal. The sack dispenser and 
the litter bins are fixed to a steel 
support arch shaped to be fixed 
at the ground throughout the 
base platines and the bolts.
Capacity 35 lt

Contenitore a forma cilindrica 
ottenuto dalla calandratura 
a freddo di lamiera. La parte 
superiore viene bordata mentre la 
parte inferiore viene chiusa con un 
fondello bombato. Viene fornito 
completo di anello reggi-sacco. 
Il sostegno in tubolare è fornito 
da tassellare o da inghisare. Tutte 
le parti metalliche sono zincate 
e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti. A richiesta si 
può avere con coperchio con 
posacenere.
Capacità: 42 lt

Litter bin with cylindrical 
container in perforated steel 
sheet. The container is complete 
of a ring to put the sack and it 
is fixed to a support in steel with 
base for the surface fixing with 
bolts or without for the fixing by 
ingrounding. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
On request can be supplied with 
cover with ashtray.
Capacity 42 lt.




