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Design: Caimi Lab
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414 (N) 414-GR 414-BO

ø 28 cm

35
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m

ø 29 cm

414-T (TB)

414-ECO

Codici:
Dimensioni:

Descrizione: cestino gettacarte impilabile, realizzato in polipropilene colore nero
(cod. 414 (N), colore grigio (cod. 414-GR), colore bianco opaco (cod. 414-BO).
Il bordo superiore è irrobustito da una nervatura e raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni
dovuti a urti accidentali. L’inclinazione del bordo facilita l’utilizzo del cestino.
Accessori: reggisacchetto

altezza 35 cm, Ø 28 cm

Codici:

SCHEDA TECNICA
Famiglia: HI-TECH

Codici: 414-T
Dimensioni:

Descrizione: cestino gettacarta impilabile, realizzato in polipropilene traslucido blu.
Il bordo superiore è irrobustito da una nervatura e raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni
dovuti a urti accidentali. L’inclinazione del bordo facilita l’utilizzo del cestino. 
Accessori: reggisacchetto

altezza 35 cm, Ø 28 cm

Codici: 414-ECO
Dimensioni:

Descrizione: cestino gettacarta impilabile, realizzato in fibra di legno riciclata e
polipropilene.
Il bordo superiore è irrobustito da una nervatura e raggiato, r = 2mm, per evitare infortuni
dovuti ad urti accidentali. L’inclinazione del bordo facilita l’utilizzo del cestino.

altezza 35 cm, Ø 28 cm

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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415 (N) 415-GR 415-BO

404 (N) 404-GR 404-BO

415-T (TB)

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: 404, 404-GR, 404-BO

Descrizione: anello reggisacchetto in polipropilene colore nero (cod. 404 (N), colore grigio
(cod. 404-GR), colore bianco opaco (cod. 404-BO).

Codici: 415-T

Descrizione: anello reggisacchetto dotato di vaschetta per raccolta differenziata realizzato
in polipropilene traslucido blu.
L’anello reggisacchetto permette di differenziare la raccolta della carta, da altri materiali
quali plastica, metallo, pile ecc.

Codici: 415, 415-GR, 415-BO

Descrizione: anello reggisacchetto dotato di vaschetta per raccolta differenziata realizzato
in polipropilene colore nero (cod. 415 (N)), colore grigio (cod. 415-GR), colore bianco
opaco (cod. 415-BO).
L’anello reggisacchetto permette di differenziare la raccolta della carta, da altri materiali
quali plastica, metallo, pile ecc.


