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Spegnisigarette Ashtrays

Spegnisigarette di forma cilindrica 
con piastra per il fissaggio al 
suolo con tasselli. Nella parte alta 
è presente un foro per spegnere 
le sigarette. La parte superiore 
è estraibile e si sgancia tramite 
apposita serratura con chiave 
universale per lo svuotamento dei 
mozziconi e della cenere. Tutte 
le parti metalliche sono zincate 
e verniciate Può essere fornito 
anche nella versione per fissaggio 
a muro.

Ashtray made up   entirely in 
galvanized and powder coated 
steel. It consists of a tubular with 
base plate for the fixing at the 
ground with bolts. In the upper 
part there is a hole to lay the 
cigarettes and a platine to turn 
them off. The top is removable 
and is released by a special lock 
with key system for the emptying 
of cigarette butts and ash. On 
request it could be supplied for 
the fixing to the wall.

Spegni sigarette costituito da una 
struttura in tubolare di acciaio, 
frontalmente è ricavata una 
apertura nella quale è inserita 
una griglia in lamiera forata che 
funge da piano spegnisigarette. 
All’interno del tubolare si trova 
un contenitore. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e 
verniciate. Fornito con piastra 
base per il fissaggio con tasselli.
Può essere fornito anche nella 
versione a muro.

Ashtray made up of a steel 
structure square shaped. On the 
front part is derived an opening 
in which is included a perforated 
steel sheet that act as floor to 
extinguish cigarettes. Inside 
the tube there is a container. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated. It is supplied 
with base plate for the fixing 
with bolts. On request it can be 
supplied for the wall fixing.

Spegni sigarette costituito da una 
struttura in tubolare di acciaio, 
frontalmente è ricavata una 
apertura nella quale è inserita 
una griglia in lamiera forata che 
funge da piano spegnisigarette.
All’interno del tubolare si trova 
un contenitore. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e 
verniciate. Fornito con piastra 
base per il fissaggio con tasselli.
Può essere fornito anche nella 
versione a muro.

Ashtray made up of a steel 
structure square shaped. On the 
front part is derived an opening 
in which is included a perforated 
steel sheet that act as floor to 
extinguish cigarettes. Inside 
the tube there is a container. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated. It is supplied 
with base plate for the fixing 
with bolts. On request it can be 
supplied for the wall fixing.

Spegni sigarette in lamiera di 
acciaio zincato e verniciato.
Predisposto per il fissaggio a un 
tubolare D. 55-60mm tramite 
apposite staffe a collare come 
abbinamento a cestini portarifiuti, 
oppure impiegato singolarmente 
nella versione con supporto per 
fissaggio a muro. Il sistema di 
svuotamento avviene tramite 
serratura con chiave universale 
che permette l’estrazione del 
contenitore dal supporto.

Ashtray made in galvanized 
and powder coated steel. It is 
predisposed for the fixing on a 
tubular D. 55-60 mm by stirrups 
(usually put on the support of 
litter bin) or it’s also available 
in the wall version. A lock with 
universal key allows you to empty 
the ashtray. It is easy to replace.
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