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S O L O   1 0 0  
Solo è un cestino portarifiuti semplice e fun-
zionale 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 di 100 litri. Le aperture 
rotonde e il posacenere integrato conferiscono 
a Solo un aspetto morbido e sobrio.
Parte del design del Solo 100 è un basamento 
che rende il cestino portarifiuti abbastanza 
pesante da poter essere posizionato senza 
fissarlo al terreno. Le condizioni estreme sono 
state prese in considerazione per l’altezza 
dello sportello che assicura che si apra senza 
intoppi anche in inverni innevati.
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Un cestino portarifi uti a forma ellittica con aperture di su entrambi 
i lati del contenitore, per un comodo smaltimento dei rifi uti.

Il coperchio del cestino ha un posacenere integrato in acciaio inox, 
che può essere svuotato all’interno con un facile movimento.

Il liquido che entra nel cestino non fuoriesce facilmente, in virtù 
del fondo inclinato.

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.
L’anello metallico interno favorisce l’installazione facile e veloce di 
un sacco, ma è anche disponibile un contenitore interno in acciaio 
zincato.

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=k--0JzeMUGc&t=7s

DIMENSIONI

RAL 7 0 1 6 RAL 9 0 1 6RAL 6 0 0 5 RAL 9 0 0 7

Cestino portarifi uti Solo 100  - 
Cestino portarifi uti Solo 100, in acciaio inox  - 

SOL100
SOL100ss

Esempio di un codice per cestino Solo100, 
in acciaio inox con contenitore interno 
e velo antigrafi ti: 
SOL100ss-01-G

MATERIALE INSTALLAZIONE OPZIONI EXTRA

CARATTERISTICHE

Solo e disponibile in acciaio inox o in acciaio zinca-
to 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

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.

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

Marcatura nel codice prodotto:

01- contenitore interno
G - velo antigrafi ti 

Solo 100

520 330

Capacità 100 l  
Peso 60 kg
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