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Design by Sven Sõrmus, iseasi

N O V E 

Le superfici oblique e i contrasti strutturali 
conferiscono a Nove un aspetto moderno e 
dinamico. Il design raffinato e rifinito, nonos-
tante la sua forma audace, sembra senza 
pretese e si adatta in molti ambienti diversi. Il 
tetto del cestino non permette alla pioggia di 
cadere all’interno e l’angolo dello stesso non 
consente di poggiarvi sacchetti di rifiuti.
La combinazione di due colori diversi aiuta a 
far risaltare i dettagli caratteristici del telaio e 
del corpo, il che rende il Nove ancora più unico
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Il telaio in acciaio zincato e verniciato a polvere di 6 mm rende il 
prodotto resistente anche alle condizioni ambientali più diffi  cili.

Il pannello anteriore del bidone ha un posacenere in acciaio inossid-
abile e un contenitore removibile per sigarette all’interno.

Un basamento in cemento, come parte del design, rende il cestino 
portarifi uti abbastanza pesante da poterlo lasciare libero di stare in 
piedi senza fi ssarlo.

Grazie al corpo rialzato del bidone, la neve è più facile da pulire e la 
porta si aprirà liberamente anche se è più del solito.

Svuotamento: apertura con una chiave triangolare. All’interno è 
un contenitore di metallo rimovibile per la spazzatura. La porta si 
blocca quando è chiusa.

Qualità Extery senza compromessi: design armonioso, materiali 
accuratamente selezionati e ingegnerizzazione considerata fi no 
all’ultimo dettaglio.

DIMENSIONI

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8017 RAL 6034RAL 9007

Cestino portarifi uti Nove  -  NOVC100

MATERIALE INSTALLAZIONE OPZIONI EXTRA

CARATTERISTICHE

La struttura è realizzata in acciaio zincato a caldo e 
verniciato a polvere, con un telaio di 6 mm di spes-
sore. La galvanizzazione è conforme allo standard 
ISO 1461:2009.

RAL raccomandati dal designer:

-   Telaio

-   Corpo

Posizionamento libero 

Ancoraggio al pavimento

Velo antigrafi ti - off riamo la possibilità di ricoprire 
la DogStation con un velo antigrafi ti, che è repel-
lente a nuovi colori e rende la superfi cie del prodot-
to molto semplice da pulire.

Nove

Esempio di un codice per cestino Nove, 
con velo antigrafi ti: NOVC100-G

Marcatura nel codice prodotto:

G -  velo antigrafi ti 

Capacità 100 l  
Peso 82 kg

550 290


