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Non disperdere il colore dell’ambiente
Do not dispose of environment’s color
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DifferenTio è l’isola che c’è per non disperdere i colori dell’ambiente.
Un sistema di contenitori modulari ideato da CABEF per differenziare la racconlta di carta, plastica, 
vetro, lattine e rifiuti ed essere così vicini alla natura. DifferenTio è un’isola di cinque elementi 
modulari in cartone ondulato riciclabile, da montare in pochi secondi, con assoluta facilità. La 
forma leggermente esagonale dei contenitori permette di comporre l’isola in modo da adattarsi 
perfettamente a qualsiasi tipo di esigenza di spazio, mentre la differente colorazione dei moduli 
conferisce migliore visibilità alla destinazione dei rifiuti.

DifferenTio is the eco-point created not to dispose of environment’s colours.
It is a modular box system presented by CABEF that makes you feel closer to nature by improving 
separate collection of paper, plastic, glass, cans and general wastes.
The five cardboard modular elements which compose the DifferenTio eco-point can be easily 
assembled in a few seconds. The hexagonal shape of each unit allows to compose the eco-point so 
that it perfectly fits to every kind of space, while the four units different colours confer great visibility 
to rubbish final destination.



DifferenTio è un’isola ecologica da comporre in 
assoluta libertà, un gioco di possibilità cromatiche 
e compositive aperto alla fantasia. 
Può cambiare continuamente il suo aspetto, 
diverso ogni giorno come la natura.

DifferenTio is the eco-point can be composed 
in total freedom, in a game of chromatic and 
creative possibilities. Everyday it looks different, 
just like nature.
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Singolo
460x410x770h mm (95lt)
370x330x660h mm (60lt)
Area isola:
840x1160x770h mm (95 lt)
830x930x660h mm (60 lt)D
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LEGA L’IMMAGINE

DELLA TUA AZIENDA
AL TEMA DEL

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Lega l’immagine della tua azienda al tema del rispetto 
dell’ambiente.
Inserisci il tuo logo in ogni contenitore per aiutare la 
raccolta differenziata e lanciare un messaggio di civiltà. 
Con DifferenTio puoi personalizzare tre lati alternati del 
coperchio di ogni raccoglitore. Con DifferenTio la tua 
immagine fa la differenza.

Join your company image to the respect for nature. 
Insert your logo on each DifferenTio element in order to 
help separate waste collection and improve the world. 
DifferenTio gives you the possibility to customize three 
alternate sides of each box cover. With DifferenTio your 
image makes the difference.


