Arredo

Alcune nostre installazioni

Urbano

Urban Box

CESTINI contenitori “URBAN BOX”
Costruiti in acciaio,
Dotati di fori per l’inserimento dei rifiuti,
Completi di porta con chiusura chiave K,
Base per fissaggio al pavimento,
Posacenere coperto,
Verniciatura con colori su richiesta,
installazione ideale su luoghi pubblici o privati.

Arredo Urbano
Urban Box
I contenitori per rifiuti sono degli elementi fondamentali per
garantire ordine e pulizia all’interno dei centri urbani,
per preservare tutti quegli spazi pubblici
o privati che per mano dell’uomo, talvolta
non sufficientemente attento, sono spesso destinati
a diventare un “percorso di rifiuti”, se non attrezzati
nel modo adeguato.

posacenere Giglio
cod. AU008

cestino Prato
cod. AU007

cestino Genziana
cod. AU009

cestino Tuono
cod. AU011

contenitore Lampo
cod. AU010

posacenere Penisola
cod. AU006

cestino Loris-pubbli
cod. AU013

cestino Loris
cod. AU012

NOVITÀ

Produciamo dai semplici cestini gettacarta ai contenitori più capienti, completi anche di coperchio, disponibili in
molteplici forme, tipologie e materiali,
ideali per essere inseriti in contesti urbani con caratteristiche ed esigenze diverse.
La nostra azienda ha voluto contribuire
a questo ambizioso progetto realizzando delle linee specifiche di contenitori per rifiuti che potessero essere i più
pratici, i più
intuitivi e facilmente fruibili dall’utente
finale e al tempo stesso i più economici
per i costi di gestione, dagli operatori
del settore.
La robustezza e la versatilità sono le caratteristiche che identificano le diverse
linee di contenitori specifici, sempre
corredati da grafica dedicata, tra le
quali è possibile scegliere il più idoneo
per ogni diversa esigenza.

Automezzo in fase
di aspirazione
Colonna Aspi installata su
di un contenitore interrato
per la raccolta rifiuti.
Questa installazione
permette di eliminare
tutti i cestini e sacchi in
plastica, con notevole
risparmi di tempo e
vantaggio economico.
colonna Aspi
cod. AU005

contenitore Pila-Aspi

contenitore Service

contenitore Rava

contenitore Radi

cod. AU001

cod. AU003

cod. AU002

cod. AU004

ISOLA ECOLOGICA
con doghe in legno

ISOLA ECOLOGICA
con doghe in plastica

ISOLA ECOLOGICA
con pannelli in acciaio su disegno

ISOLA ECOLOGICA: cassonetto in fase di svuotamento al compattatore

Rialzamenti stradali in ferro e gomma, smontabili. Misure su richiesta.
A norma Codice della strada.

Cassonetto in metallo
300 lt.,
ideale per raccolta vetro
con attacco a pettine
rinforzato
Cisterne Olio Esausto mod. Esterno e Interrato
Il sistema di fabbricazione dei manufatti realizzati dalla Ditta SABBADIN è garantito dalla supervisione e controllo
da parte di professionisti abilitati e di comprovata esperienza nel campo delle costruzioni metalliche
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