
Ambiente

CONTENITORI 
MODULARI

SIXBOX

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
AD USO URBANO

PATENTED PATENTEDBREVETTATO BREVETTATO



UNIBOX è il contenitore base per la 
realizzazione delle Isole Ecologiche 
SIXBOX e PLURIBOX.

Capienza: 80lt.
Dimensione: 460L. x 360P. x 1100H.

UNIBOX is a collection of sturdy, robust and large-capacity 
bins made in 3 different shapes. Our dustbins are made 
in AISI 304 stainless steel or in galvanised and painted 
sheet metal. It is impossibile to deform them and they are 
covered by a long life guarantee. U112 2-band coupling 
U116 Floor secured counter-plate U117 With concrete-

made basement

Isola SIXBOX Personalizzabile con Bandiera

“UNIBOX” è un programma di contenitori solidi, robusti e molto capienti realizzati in 3 diverse 
forme. Costruiti in acciaio inox AISI 304 (316 su richiesta) o in lamiera zincata e verniciata a 
polvere poliestere. Completi di reggisacco interno sono indeformabili e garantiti per una lunga 
durata. A richiesta verniciatura in vari colori.
U112 Attacco con 2 fascetta U116 Con contropiastra murata al pavimento U117 Con base in 
cemento



PLURIBOX
“PLURIBOX” è il sistema di componibilità 
modulare per creare delle piccole isole 
ecologiche. Partendo da un unico contenitore 
UNIBOX, si possono comporre infinite forme 
lineari o poliedriche a più elementi. La sua 
versatilità lo rende ideale sia per piccoli che 
per grandi spazi.
È realizzato in acciaio inox AISI 304 o lamiera 
zincata e verniciata in vari colori per favorire 
a colpo d’occhio la raccolta differenziata. 
Ogni modulo è apribile solo con la chiave in 
dotazione.

SIXBOX
SIXBOX è un praticissimo contenitore multifunzionale, utilissimo 
in tutte le aree ove ci sia notevole flusso di pubblico. Il suo curato 
design ne consente un armonioso inserimento in piazze, scuole, 
ospedali, aeroporti, comunità, stazioni ferroviarie, esposizioni, 
ecc. creando un tacito invito al proprio utilizzo per deporvi tutte 
quelle cose che solitamente i passanti gettano alla rinfusa in un 
unico contenitore o addirittura per terra. SIXBOX è realizzato 
in acciaio inox AISI 304 o lamiera zincata e verniciata in vari 
colori per favorire a colpo d’occhio la raccolta differenziata. 
SIXBOX è semplicissimo da installare, in quanto si presenta 
come un monoblocco gestibile con gruetta e fissabile con viti 
a pavimento. SIXBOX è sicuro un quanto inamovibile. Ogni 
modulo è agganciato alla struttura centrale ed apribile solo 
con la chiave in dotazione. L’isola SIXBOX è composta da 4 
moduli UNIBOX da litri 80 cad. personalizzabili dai colori alla 
simbologia e 2 piccoli contenitori interni per la raccolta di pile 
esauste e sigarette.

SIXBOX is a very pratical multi-functional bin, which is especially 
useful in all extremely crowed areas. Its specific design allows 
for a harmonious placing in schools, museums, airports, 
communities, railways stations, expositions, places, etc. creating 
a tacit invitation to their use in order to collect rubbish that people 
use to throw higgledypiggledy in a single bin o even down. 
SIXBOX was manufactured AISI 304 stainless or in galvanised 
and painted sheet metal in different colours in order to favour 
separate collection at the first glance. SIXBOX is semple to install. 
It consist of a single block that can be handled by a lift-crane 
and secured to the ground by screws. SIXBOX is safe since it is 
stationary. All its units are fixed to the central structure which can 
be opened only using the apposite issued key.

U114

B21

B20

PLURIBOX
PLURIBOX is a modular system of sorted waste collection. 
Linear or polyhedrical modular compositions can be done 
starting from a single bin endowed with a stirrup. Its 
versatility makes it an ideal solution for both small and big 
spaces, or highly frequented areas. It is made in AISI 304 
stainless steel or in galvanised and painted sheet metal 
and is available in various colors favouring immediate 
recognition for the sake of sorted waste collection.
Each module can be opened with the key on issue.
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DIMENSIONI: 85x85x120 h - PESO: 130 Kg circa

B10 LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA
B11 ACCIAIO INOX AISI 304
B12 POLIETIENE RINFORZATO
COLORATO (su richiesta)
Capacità lt 80 x 4 pz Tot. 320 lt
Disponibile anche da 100 lt cad.

B20 LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA
B21 ACCIAIO INOX AISI 304
B22 POLIETIENE RINFORZATO
COLORATO (su richiesta)
Capacità lt 80 x 4 pz Tot. 320 lt

B40 LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA
B41 ACCIAIO INOX AISI 304
B42 POLIETIENE RINFORZATO
COLORATO (su richiesta)
Capacità lt 80 x 4 pz Tot. 320 lt
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