
Ambiente

Non “fumiamoci” 
anche l’ambiente!!!

SMOKE POINT
Mantieni pulito e rispetta l’ambiente
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SMOKE POINT è costituito da una 
base e un corpo verticale. La raccolta 
dei mozziconi di sigaretta avviene 
attraverso un’apertura nella parte 
superiore dotata di una griglia forata 
su cui è possibile spegnere la sigaretta 
prima di gettarla nel contenitore e la cui 
conformazione ostacola l’immissione 
di rifiuti diversi dalle sigarette.

SMOKE POINT consists of a base and a 
vertical main body. Cigarette ends are 
collected on the upper part throught a 
grill where the cigarette ends can be 
stubbed out before being thrown into 
the basket. The grill also prevents the 
insertion of different kind of litter into 
the ashtray.

CABEF ha prestato particolare attenzione alla progettazione di questo 
prodotto: linee sobrie, design moderno ed accattivante, grafica 
semplice e comprensibile. SMOKE POINT non è un semplice cestino 
gettasigarette ma un vero e proprio complemento d’arredo.

CABEF has given special attention to the planning of this product: sober 
lines, modern and winning design, simple and understandable graphics. 
SMOKE POINT is not a simple ashtray but a real piece of forniture.

SMOKE POINT è il contenitore per esterno ideale per la raccolta di 
mozziconi di sigarette. Un gettasigarette ideato e progettato da CABEF 
per risolvere il fastidioso problema dell’inquinamento da mozziconi ed 
aiutare i gestori di locali pubblici nella pulizia di sale fumatori e negli 

ingressi di tutti i locali.

SMOKE POINT is the ideal external container where to collect your 
cigarette ends. An ashtray designed by CABEF in order to solve the 
annoying problem of cigarette ends pollution and to help proprietors of 

commercial business to keep halls and smoking rooms clean.



Il gettasigarette SMOKE POINT è dotato di meccanismo 
automatico di segnalazione per la sezione mozziconi. 
Al riempimento completo del contenitore il bollino rosso 
avverte di procedere allo svuotamento. Operazione 
semplice e veloce che si effettua dopo opportuno sblocco 
sollevando il coperchio superiore e prelevando dall’alto il 
contenitore pieno.

The SMOKE POINT ashtray is endowed with an automatic 
closing mechanism for the cigarette ends bin. When the 
container is completely filled a red sign appears and warns 
it’s time to empty the ash bin. This very simple and quick 
operation is carried out only by opening the top cover after 
having unlocked it and pulling out the bin.

Il fusto di SMOKE POINT è realizzato in acciaio inox AISI 304 in finitura lucida o satinata. La base 
è realizzata in acciaio e presenta due fori per il fissaggio a terra.

SMOKE POINT’s main body is made in glossy or satin finished AISI 304 stainless steel. The base is 
steel-made and has got two fix holes in order to secure the ashtray to the ground.

Accanto a SMOKE POINT CABEF presenta MINI SMOKE POINT una versione ridotta del gettasigarette 
con attacco a parete. MINI SMOKE POINT è la soluzione ideale in luoghi o condizioni in cui 
l’istallazione della versione da terra del gettasigarette risulta difficoltosa o ingombrante.

Come per la versione da terra, MINI SMOKE POINT è prodotto in acciaio inox AISI 304 in finitura 
lucida e satinata.

A richiesta, tutti i nostri modelli di gettasigarette possono essere realizzati in acciaio zincato verniciato 
con colori a scelta del cliente.

Along with SMOKE POINT CABEF presents MINI SMOKE POINT a reduced version of its ashtray. MINI 
SMOKE POINT is the ideal solution for places or conditions where the installation of the ashtray’s 
free-standing version turns out to be hard or cumbersome.

As like as the free-standing version, MINI SMOKE POINT is produced in AISI 304 stainless steel in 
glossy or satin finish.

By request, all of our ashtray models can be produced in galvanized steel painted in colours chosen 
by the customer.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro fusto mm 139,7
Altezza totale mm 1420
Apertura fessura posacenere mm 145
Altezza fessura posacenere mm 1075
Diametro base mm 350
Altezza base mm 20
Capacità lt 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro fusto mm 139,7
Altezza totale mm 600
Apertura fessura posacenere mm 145
Contenitore mozziconi mm 200
Capacità lt 3

TECHNICAL SPECES

Main body diameter mm 139,7
Total height mm 1420
Ashtray slot mm 145

Ashtray slot height mm 1075
Base diameter mm 350

Base height mm 20 
Capacity lt 4

TECHNICAL SPECES

Main body diameter mm 139,7
Total height mm 600
Ashtray slot mm 145

Cigarette ends container mm 200
Capacity lt 3


