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N E T  100   /   N E T  30

Quel leggero ed equilibrato gioco tra 
legno e metallo dà al cestino dei rifiuti 
Net il perfetto pizzico di esclusività. 
I pannelli anteriori e posteriori perforati 
aggiungono più personalità e rendono il 
cestino visivamente arioso, rendendolo 
una soluzione ideale anche per interni 
pubblici oltre che per le strade della città
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L’apertura per i rifi uti su entrambi i lati del prodotto consente di 
gettarli comodamente.

La sporgenza in acciaio inox intorno all’apertura per i rifi uti 
sopporta graffi   e sporcizia.

Apertura superiore con sistema di cerniera durevole.

Svuotamento: apertura con chiave triangolare. Contenitore 
interno per la movimentazione sicura dei rifi uti.

La lamiera in metallo zincato e verniciato in polvere garantisce 
un’eccellente protezione dalla corrosione e un valido aspetto.

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

Video del prodotto: https://www.youtube.com/watch?v=jr-g7r1k5gg

DIMENSIONI

Cestino portarifi uti Net 30 -  NET30

Capacità 30 l
Peso 22 kg

Cestino portarifi uti Net 100 -  NET100

Capacità 100 l
Peso 30 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.

Net 100  /   Net 30

Esempio di un codice per cestino Net100, 
con velo antigrafi ti : NET100-G

Marcatura nel codice prodotto:

G -  velo antigrafi ti 
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