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Descrizione:
Smith è un cestino dalla grande capacità, pensato 
come una combinazione di due nastri: uno a forma di O 
ed uno a forma di U che, incastrandosi tra di loro, 
chiudono la composizione e determinano la funzione di 
contenimento del sacco. L´apertura avviene dall´alto e 
le cerniere del coperchio sono disposte internamente e 
a scomparsa. Il design è incisivo e pulito e i due nastri 
in acciaio, pressopiegato e zincato, che compongono 
la forma del cestino possono essere verniciati in diversi 
colori. 

Description:
This basket has a big capacity and it is the result of the 
mix between 2 steel galvanized and folding pressed 
strips, one as “O” and the other one as “U” form. These 
2 strips match each other and compose the basket. 
This basket can be open from the top and has hidden 
hinges. 
The design is linear and efficient. The steel galvanized 
folding pressed structure can be delivered in different 
colors.

GIBILLERO Cestino

Descrizione:
GIBILLERO è un sistema per la raccolta differenziata 
pratico e componibile pensato per gli spazi comuni, 
aperti o chiusi; è realizzato in acciaio zincato e verniciato 
sagomato al laser.   Pratico da utilizzare, GIBILLERO è 
un sistema dalle molteplici possibilità, sia 
nell’assemblaggio dei singoli moduli, (procedura 
semplice e variabile a seconda delle esigenze estetiche 
o funzionali dell’utente), sia per quanto riguarda le 
colorazioni e la personalizzazione di testi e immagini 
grazie alla tecnologia del taglio laser.   Ogni singolo 
modulo è dotato di un sistema porta-sacco che ne rende 
semplice l’estrazione, mantenendo la possibilità di 
ispezionare il contenuto secondo le attuali norme per 
l’antiterrorismo.   GIBILLERO può essere utilizzato sia 
dalla collettività in un luogo pubblico, sia in piccoli spazi 
privati grazie alla sua leggerezza e versatilità.   

Description:
GIBILLERO is a practical and modular waste 
separation system, designed for shared spaces, both 
indoor and outdoor. It has been manufactured in 
zinc-plated steel, painted and laser cut.   GIBILLERO is 
an easy to use system, offering multiple possibilities. 
This includes modules assemblage using an easy and 
customizable procedure that adapts on functional or 
aesthetical needs of the user. Colors, text or images 
can also be personalized thanks to our laser-cut 
technology.   Every single module is provided with a 
sack-carrying system, making the extraction and the 
content inspection, compliant to anti-terrorism laws, as 
easy as possible   GIBILLERO can be used in a public 
place from communities or also in small private space 
thanks to its lightness and versatility.   

Dimensioni | Dimensions:
350 x 350 x h 900 mm (ogni modulo / each module)

Capacità | Capacity: 100 Lt
Peso | Weight: 11 Kg
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