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Design by Margus Triibmann and Tarmo Luisk

L O O K
Elegante e discreta, la serie Look è stata creata per 
lo spazio urbano contemporaneo. Essendo impercet-
tibile può diventare uno spazio pubblicitario 
ammiccante. Look è ideale per la progettazione 
di spazi pubblici. Vari contenitori sono adatti per 
l’uso su passaggi tra gli edifici di uffici top line, nelle 
stazioni di rifornimento e nei cantieri di moderni 
blocchi di appartamenti o in parchi giochi per animali 
domestici. Equipaggiati con diversi scomparti, i 
contenitori di questa serie consentono lo stoccaggio 
di rifiuti separati. Insieme ai sacchetti di plastica bio-
degradabili Look vi libera dai rifiuti in modo delicato 
e rispettoso dell’ambiente.
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L’ampia apertura dei rifi uti è adatta per rifi uti grandi, ad esempio 
scatole di pizza.

Il bordo in acciaio inox intorno all’apertura dei rifi uti è utile per 
graffi   e sporcizia.

Il posacenere è separato, con l’apertura sul coperchio.

La copertura in acciaio inox impedisce i segni di bruciatura derivanti 
dall’espulsione delle sigarette.

Una apertura suffi  ciente garantisce uno svuotamento confortevole 
del prodotto in condizioni di neve.

Svuotamento: chiave triangolare per il blocco. All’interno bande 
metalliche bloccano il sacchetto dei rifi uti e consentono un uso 
confortevole. Possibilità di aggiungere un contenitore metallico per 
una rimozione dei rifi uti ancora più facile.

Qualità Extery senza compromessi: design armonioso, materiali 
accuratamente selezionati e ingegnerizzazione considerata fi no 

OPZIONI E DIMENSIONI

Cestino portarifi uti Look 30  -  LOK30

Capacità: 30 l
Peso: 34 kg

MATERIALE INSTALLAZIONE OPZIONI EXTRA

CARATTERISTICHE

La struttura è realizzata in acciaio zincato a caldo 
e verniciato a polvere. Lo spessore dello strato 
di zinco è di 275 g/m2, conforme allo standard 
EN10346:2006.

RAL raccomandati dal designer: 

Posizionamento libero 

Ancoraggio al pavimento 

Ancoraggio al telaio interrato

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.

Contenitore interno - è possibile optare per un 
contenitore interno in acciaio zincato, per una più 
sicura rimozione dei rifi uti, specie in presenza di 
vetri rotti.

Look

Esempio di un codice per cestino Look 30, 
con contenitore interno e velo antigrafi ti: 
LOK30-G01

Marcatura nel codice prodotto:

01 - contenitore interno
G -  velo antigrafi ti 

RAL 7016 RAL 7039RAL 6005 RAL 9007

200450

650
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OPZIONI E DIMENSIONI

Cestino portarifi uti Look 70 - LOK70

Capacità: 70 l
Peso: 43 kg

Cestino portarifi uti Look@2 - LOK@2

Capacità: 2 * 70 l
Peso: 80 kg

Cestino portarifi uti Look@3 - LOK@30

Capacità:           70 l + 2*30 l
Peso: 84 kg

Esempio di un codice per cestino Look@3, 
con contenitore interno e velo antigrafi ti:
LOK@3-G01

Marcatura nel codice prodotto:
01 - contenitore interno
G -  velo antigrafi ti 

510 510 200

1222

510 280 280 200

1310

510 200

710


