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CASA � UFFICIO � GIARDINO
HOME � OFFICE � GARDEN

Contenitore per la raccolta differenziata, costituito da tre contenitori da 21 litri ciascuno, separati, montati su un’unica
base per creare un’isola posizionabile in casa, giardino, balcone, ufficio e in tutti quei luoghi dove necessita separare
i rifiuti. I coperchi sono dotati di un meccanismo di apertura / chiusura a pressione, tramite una molla a rilascio, che
ne rendono molto agevole l’utilizzo senza dover ricorrere a pedali, fili, ecc

STORAGE SOLUTIONS

www.smartysrl.com

Kit of 3 bins (21lts. each) for recyclable dust. Assembled on one base for creating a single unit to be placed both inside
and outside where different dusts need to be separated. Covers are supplied with open/close push button which makes
the use more comfortable (without pedals, wires, etc.).

100% Made in Italy
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CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
DUST BINS

55 cm

50 cm Capacità totale � Total capacity 63 L

Materiale � Material PP

Peso � Weight 3,7 Kg

34 cm



Per facilitarne il trasporto e per salvaguardare l’ambiente
con imballi poco ingombranti, EcoSmartBin viene fornito

in una scatola di cartone di dimensioni ridotte,
completamente riciclabile.

For protecting the environment and for easy transport
EcoSmartBin is supplied

in recyclable and reduced carton box.
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E’ un prodotto che si distingue
per la sua modularità, infatti i contenitori

vengono facilmente inseriti su una
robusta base in plastica creando

un insieme armonioso e funzionale.

Anche le operazioni di sostituzione
del sacchetto sono molto semplici

grazie al sistema ad anello.

Single bins are easily assembled
on a strong plastic base

by creating a modular
and functional product.

The replacement of the single dust bag
is also very easy

thanks to a ring system.
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Mod.

2100ECO

2101ECO

Bar Code Dim. Unitarie
Unit Dim. (mm)

Dim. Imballo
Carton Dim. (mm)

Q.tà
Q.ty

5 012331 210015 510 x 300 x 480 350 x 280 x 680 1

5 012331 210107 510 x 300 x 480 350 x 280 x 680 1

M3

0,067

0,067

Kgs

4,2

4,5

EcoSmartBin per la raccolta differenziata
è disponibile anche nella versione con ruote

(Mod. 2101 Eco).

Si tratta di 4 ruote molto resistenti
da inserire sulla base

per consentire facili e comodi spostamenti
anche a pieno carico.

EcoSmartBin can be supplied on wheels (Mod. 2101 Eco).
4 revolving castors (to be placed on the base)

for easy movement.


