S O L O 60 / P 60
Solo è un cestino portarifiuti semplice e funzionale
che è adatto sia per il parco che per le strade
cittadine. I lati curvi rendono Solo visivamente
più sottile nonostante la sua grande capacità. Le
aperture rotonde conferiscono a Solo un aspetto
morbido e sobrio.
Grazie all’alloggiamento rialzato, la rimozione della
neve e altre manutenzioni dell’area circostante
sono semplificate.
Il Solo P60 è una versione senza gambe che può
essere facilmente installata a parete o su palo.

Design by iseasi

www.bunder.it

info@bunder.it
T: +39.080.9644693

Solo 60/P60
CARATTERISTICHE
Un cestino portarifiuti a forma ellittica con aperture di su entrambi
i lati del contenitore, per un comodo smaltimento dei rifiuti.
Solo 60 non ha posacenere, quindi è adatto per i luoghi in cui è
vietato fumare.
Lo svuotamento è possibile aprendo la parte anteriore con una
chiave triangolare. Il contenitore interno è removibile per lettiera.
La porta si blocca quando è chiusa.
Il contenitore interno incluso consente la possibilità di inserirvi
sacchetti di plastica e rende lo svuotamento più sicuro in caso di
vetro rotto.
L’alloggiamento rialzato facilita la manutenzione in condizioni
meteorologiche nevose.
Qualità Extery senza compromessi: design armonioso, materiali
accuratamente selezionati e ingegnerizzazione considerata fino
all’ultimo dettaglio.

MATERIALE

INSTALLAZIONE

Solo e disponibile 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.

Posizionamento libero

OPZIONI EXTRA
Velo antigrafiti - oﬀriamo la possibilità di ricoprire la
DogStation con un velo antigrafiti, che è repellente a
nuovi colori e rende la superficie del prodotto molto
semplice da pulire.

Ancoraggio al pavimento
Ancoraggio al telaio interrato

RAL raccomandati dal designer:

Solo P60 a parete o su palo

Marcatura nel codice prodotto:
G- velo antigrafiti

RAL 7016

RAL 6005

RAL 9007

Esempio di un codice per cestino Solo60
con velo antigrafiti: SOL60ss-G

RAL 9016

DIMENSIONI
Cestino portarifiuti Solo 60 - SOL60

Cestino portarifiuti Solo 60, a parete - SOLP60

Capacità 60 l
Peso 28 kg

Capacità 60 l
Peso 23 kg
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