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Sacchi rifiuti adatti a pagina 222.

Cestino con posacenere
2 versioni: mozziconi sigarette e altri rifiuti.
•  Contenitore in lamiera di acciaio, zincato e verniciato a polvere in 4 colori o in acciaio inox 
Versione [1]
•  Con alzata del posacenere, verniciato nero e vaschetta di raccolta in alluminio
•  Capacità contenitore per rifiuti 17 litri
Versione [2]
•  Con inserto del posacenere in alluminio lucidato, cassetta raccolta integrata 

per sigarette
•  Capacità contenitore per rifiuti 11,6 litri

Cestino con posacenere
Con coperchio da riempire con la sabbia e contenitore per sacchi dei rifiuti da 
70 litri con 2 aperture.
•  Contenitore in lamiera di acciaio, zincato e verniciato a polvere in 5 colori
•  Coperchio in alluminio, verniciato a polvere nero
•  Alt. 885 mm, Ø 365 mm
•  Capacità contenitore per rifiuti 56 litri

Contenitore combinato
Impiegabile come posacenere e contenitore per rifiuti o come cestino della carta 
e portaombrelli. 
•  In lamiera di acciaio, verniciato a polvere in 3 colori
•  Bordi del contenitore orlati con un anello di plastica nero
[1] Cestino con posacenere
•  Quadrato, con contenitore interno circolare, capacità 17 litri, doppia fessura
•  Posacenere estraibile con cestello metallico inseribile, sabbia inclusa
[2] Cestino con posacenere
•  Come versione [1], ma circolare e con 1 fessura
[3] Cestino con posacenere
•  Circolare, con contenitore interno, capacità 17 litri
•  Inserto del posacenere estraibile con coperchio tagliafuoco
[4] Cestino della carta o portaombrelli
•  Circolare, in materiale perforato

Versione [1] [2]
Ø x alt. mm 250 x 610 200 x 660
rosso 501603 501612
argento 501604 501613
blu genziana 504032 504033
antracite 501605 501614

--- ---
acc. inox 501606 501616

--- ---

Versione [1] [2] [3] [4]
Largh. x prof./Ø mm 250 x 250 260 260 260
Alt. mm 620 620 620 620
argento metallizzato 504034 695547 504039 695503
nero intenso 504035 695558 504040 695514
antracite 504036 504038 504041 504042

--- --- --- ---

Colore bianco blu rosso antracite argento
RAL 9016 5010 3000 7021 -

468013 700975 468002 468057 468046 ---
Da aggiungere all‘ordine
Sabbia argento quarzo, circa 25 kg 772182 ---


