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Design by Margus Triibmann

V A N D A L   75

La semplicità e l’eleganza geometrica 
rendono Vandal 75 perfettamente integrato 
nello spazio urbano, pur essendo nel 
frattempo abbastanza bello da attrarre lo 
sguardo. Il coperchio sopra l’apertura dei 
rifiuti non lascia cadere la pioggia all’interno 
del cestino portarifiuti e impedisce agli uccelli 
di estrarre i rifiuti.
La costruzione complessiva di Vandal con 
contenitore fisso e posacenere, insieme a una 
soluzione che non tralascia il minimo 
dettaglio garantisce la resistenza del c
ontenitore ad atti vandalici e uso improprio.
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L’ampio posacenere in acciaio inossidabile integrato all’interno del 
coperchio impedisce segni di combustione e si apre facilmente.

L’altezza della base a 200 mm garantisce una comoda manuten-
zione anche in condizioni meteorologiche nevose.

Svuotamento: nessuna chiave necessaria per l’apertura in quanto il 
contenitore è bloccato in posizione chiusa con un telaio aggiuntivo 
che fa da fermo.
Il contenitore inclinabile garantisce un facile svuotamento e un 
comodo cambio del sacchetto di plastica.

Ci sono slot speciali sui lati interni del cestino portarifi uti per 
fi ssare il sacchetto e garantendo un aspetto estetico gradevole.

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

DIMENSIONI

Cestino portarifi uti Vandal 75 - VAN75

Capacità 75 l  
Peso 35 kg

MATERIALE INSTALLAZIONE OPZIONI EXTRA

CARATTERISTICHE

Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. La 
zincatura è conforme allo standard ISO 1461:2009.

RAL raccomandati dal designer:

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 repellente a 
nuovi colori e rende la superfi cie del prodotto molto 
semplice da pulire.

Versione per installazione a parete.

Basamento esteso per fi ssaggio sotto terra.

Vandal 75

Esempio di un codice per cestino Vandal 
montato a parete, con velo antigrafi ti: 
VAN75-G02

Marcatura nel codice prodotto:

02- contenitore per montaggio a parete
03-basamento esteso
G - velo antigrafi ti 

RAL 7016 RAL 7039RAL 6005 RAL 9007

390 420

370


