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made in germany
ACCESSORI CUCINA

ACCESSORI CUCINA

ACCESSORI CUCINA
Nella nostra vasta gamma di articoli per la casa troverete prodotti di alta qualità ed
estremamente funzionali nel design distintivo WESCO.

Wesco e i suoi prodotti dal sapore vintage e bon ton, che
ricordano la provincia americana degli anni cinquanta ma, con
la praticità necessaria per la vita di tutti i giorni.
Perfetto mix tra innovazione e tradizione.
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Dal 1867 leader nella produzione di accessori e utensili in
metallo. Semplici e raffinati, coloratissimi nei toni pastello o
nelle tinte vitaminiche. Tutti i nostri prodotti sono garantiti
2 anni.

SPACY ELLY

SPACY MASTER

SINGLE BREADBOY

BREADBOY

SUPERBALL

SPACY BASKET

MINI BALL

MINI GRANDY

GRANDY

SINGLE GRANDY

ELLY

MINI ELLY

SINGLE ELLY

BARATTOLI

BISCOTTIERA

SPACY TRAY ROUND

SPACY TRAY OVALE

PORTAROTOLO

PORTAROTOLO

BILANCIA RETRÒ

MINI CLOCK

MACINA SPEZIE

MACINA SPEZIE MINI

PEPPY MILL
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SINGLE BREADBOY

Con la sua forma ellittica, la ciotola porta una nuova ed elegante forma in cucina o in sala da pranzo. Sembra fluttuare senza peso sulla stabile base cromato.
Ideale per frutta e verdure o come porta pane.
Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità. Non lavabile in lavastoviglie.

Piccolo cestino per il pane. Il Single Breadboy è il fratellino di WESCO-Breadboy- uno dei classici del design-WESCO. I due gusci sovrapposti garantiscono una corretta
conservazione del pane. Perfetto per le famiglie più piccole: abbastanza spazio per conservare igienicamente una piccola pagnotta di pane o alcuni panini. I fori di
ventilazione sul retro garantire una circolazione ottimale dell’aria, mantenendo il tuo pane fresco più a lungo. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con
rivestimento di alta qualità. Maniglia e base in acciaio cromato. Non lavabile in lavastoviglie

ART

COLORE

ART

B x H x P |cm

221101-01

45,4 x 10,3 x 18,7

934040

222101-01

34,0 x 21,0 x 23,0

972820

221101-19

45,4 x 10,3 x 18,7

934064

222101-03

34,0 x 21,0 x 23,0

972837

221101-20

45,4 x 10,3 x 18,7

934071

222101-19

34,0 x 21,0 x 23,0

972844

221101-23

45,4 x 10,3 x 18,7

934088

222101-20

34,0 x 21,0 x 23,0

972875

221101-62

45,4 x 10,3 x 18,7

934095

222101-23

34,0 x 21,0 x 23,0

934132

222101-62

34,0 x 21,0 x 23,0

La dimensione futura del portapane. Con la sua forma ellittica, lo Space Master porta l’universo direttamente nella tua cucina. Sembra galleggiare senza peso sulla stabile
base cromata. Le due metà a forma di guscio sdraiato, uno sopra l’altra, garantiscono una conservazione perfetta del pane, biscotti e torte.
I fori di ventilazione sul retro garantire una circolazione ottimale dell’aria, mantenendo il tuo pane fresco più a lungo. Lo Space Master fornisce abbastanza spazio per
conservare igienicamente una pagnotta di pane, torta o biscotti. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità
Maniglia e cerniere in metallo. Non lavabile in lavastoviglie.

BREADBOY
Un vero classico nella comprovata qualità WESCO. Breadboy comprende due semi gusci incernierati in modo che il superiore oscilli indietro per un facile accesso.
Dotato di fori di ventilazione nella parte posteriore per consentire all’aria di circolare e mantenere il pane fresco. Il Breadboy fornisce abbastanza spazio per conservare
igienicamente una pagnotta grande di pane o una pagnotta più piccola e alcuni panini. Davvero molto pratico per le famiglie! I fori di ventilazione sul retro garantire una
circolazione ottimale dell’aria, mantenendo il tuo pane fresco più a lungo. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità. Maniglia e base
in acciaio cromato. Non lavabile in lavastoviglie.

ART
ART
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B x H x P |cm

972806

SPACE MASTER
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B x H x P |cm
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ACCESSORI CUCINA

SPACY ELLY

COLORE

B x H x P |cm

9235942

222201-01

44,3 x 21,0 x 23,0

972639

221201-01

47,0 x 20,6 x 20,7

9236758

222201-03

44,3 x 21,0 x 23,0

972653

221201-19

47,0 x 20,6 x 20,7

924348

222201-19

44,3 x 21,0 x 23,0

972660

221201-20

47,0 x 20,6 x 20,7

9237540

222201-20

44,3 x 21,0 x 23,0

972677

221201-23

47,0 x 20,6 x 20,7

9237243

222201-23

44,3 x 21,0 x 23,0

972707

221201-62

47,0 x 20,6 x 20,7

9235973

222201-62

44,3 x 21,0 x 23,0
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SPACY BASKET

SUPERBALL
ART

ACCESSORI CUCINA

COLORE

B x H x P |cm

961565

223301-19

24,6 x 22,5

961572

223301-20

24,6 x 22,5

961626

223301-62

24,6 x 22,5

ACCESSORI CUCINA

Il WESCO-Superball è un assoluto tuttofare: per pane, verdure, frutta o biscotti, il Superball garantisce igiene e conservazione, combinata con super design. Cestino
salvaspazio per frutta, verdura o pane o quello che vuoi! Le robuste cerniere collegano i due semigusci e garantiscono una maggiore stabilità e facilità nell’utilizzo.
Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità acciaio inossidabile. Maniglia e base in acciaio cromato. Non lavabile in lavastoviglie.

MINIBALL
La piccola e graziosa ball WESCO! E’ l’ideale per organizzatore la scrivania o come porta confetti, adatta anche al tavolo apparecchiato. Con pratico coperchio in acrilico.
La Mini Ball è chiusa con un coperchio in acrilico trasparente che può essere rimosso con un unico movimento della mano. Un igienico ed elegante contenitore per dolci,
snack, biscotti ecc. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità. Non lavabile in lavastoviglie.

ART
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COLORE

B x H x P |cm

934231

223101-01

26,0 x 26,0

934248

223101-02

26,0 x 26,0

934255

223101-19

26,0 x 26,0

970390

223501-01

12,5 x 11,9

934262

223101-20

26,0 x 26,0

970406

223501-02

12,5 x 11,9

934279

223101-23

26,0 x 26,0

970413

223501-19

12,5 x 11,9

934286

223101-25

26,0 x 26,0

970420

223501-20

12,5 x 11,9

934293

223101-26

26,0 x 26,0

970437

223501-23

12,5 x 11,9

934309

223101-36

26,0 x 26,0

970451

223501-26

12,5 x 11,9

977498

223101-51

26,0 x 26,0

977573

223501-51

12,5 x 11,9

223501-54

12,5 x 11,9

ART

COLORE

B x H x P |cm

945442

223101-54

26,0 x 26,0

972912

945466

223101-57

26,0 x 26,0

970468

223501-57

12,5 x 11,9

945473

223101-58

26,0 x 26,0

970475

223501-58

12,5 x 11,9

934316

223101-62

26,0 x 26,0

970482

223501-62

12,5 x 11,9

935672

223104-41

26,0 x 26,0

978082

223501-76

12,5 x 11,9
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SINGLE GRANDY
The Single Grandy è il porta pane per le famiglie più piccole. Pane e panini, torta o pasticcini, hanno il loro posto speciale anche nella più piccola delle cucine e possono
essere conservate mentre si salva prezioso spazio! I fori di ventilazione sul retro consentono una circolazione ottimale dell’aria. Le robuste cerniere in metallo garantiscono
perfetta stabilità. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità. Maniglia e cerniere in metallo. Non lavabile in lavastoviglie.

ACCESSORI CUCINA

ART

Il classico Grandy WESCO in formato miniatura: ideale per conservare gioielli, cosmetici, farmaci o accessori per cucire. È anche un grande scrigno del tesoro nella stanza
dei bambini. Le robuste cerniere metalliche e la maniglia in metallo rendono il Mini Grandy indistruttibile! Con fori sul retro per la ventilazione.
Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità. Non lavabile in lavastoviglie.

COLORE

ACCESSORI CUCINA

MINI GRANDY
B x H x P |cm

923952

235101-01

28,0 x 17,0 x 22,0

933579

235101-03

28,0 x 17,0 x 22,0

924416

235101-19

28,0 x 17,0 x 22,0

923976

235101-20

28,0 x 17,0 x 22,0

923983

235101-23

28,0 x 17,0 x 22,0

924010

235101-62

28,0 x 17,0 x 22,0

GRANDY
Uno stile retrò anni ‘40. Mantiene fresco pane, biscotti, torte o qualunque cosa tu voglia ed è molto spazioso. I fori di ventilazione sul retro consentono una circolazione
ottimale dell’aria. Le robuste cerniere in metallo garantiscono una perfetta stabilità. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità.
Maniglia e cerniere in metallo. Non lavabile in lavastoviglie

ART
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COLORE

B x H x P |cm

946081

235001-01

18,0 x12,0 x 17,0

946098

235001-02

18,0 x12,0 x 17,0

965921

235001-19

18,0 x12,0 x 17,0

946104

235001-20

18,0 x12,0 x 17,0

946111

235001-23

18,0 x12,0 x 17,0

946128

235001-26

18,0 x12,0 x 17,0

946135

235001-36

18,0 x12,0 x 17,0

977559

235001-51

18,0 x12,0 x 17,0

9237298

235201-01

42,0 x 17,0 x 22,0

946142

235001-54

18,0 x12,0 x 17,0

9237311

235201-03

42,0 x 17,0 x 22,0

946166

235001-57

18,0 x12,0 x 17,0

924324

235201-19

42,0 x 17,0 x 22,0

946173

235001-58

18,0 x12,0 x 17,0

9237373

235201-20

42,0 x 17,0 x 22,0

946180

235001-62

18,0 x12,0 x 17,0

9237335

235201-23

42,0 x 17,0 x 22,0

977771

235001-76

18,0 x12,0 x 17,0

9237762

235201-62

42,0 x 17,0 x 22,0

ART

COLORE

B x H x P |cm
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ELLY

ACCESSORI CUCINA

ACCESSORI CUCINA

Una vera gemma retrò per ogni cucina. Mantiene frescon il pane, i biscotti, la torta o qualunque cosa tu voglia ed è molto spazioso. I fori di ventilazione sul retro
consentono una circolazione ottimale dell’aria. Le robuste cerniere in metallo garantiscono una perfetta stabilità. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con
rivestimento di alta qualità. Maniglia e cerniere in metallo. Non lavabile in lavastoviglie.

ART

COLORE

B x H x P |cm

987121

236201-01

41,5 x 14,0 x 26,0

987145

236201-20

41,5 x 14,0 x 26,0

987152

236201-23

41,5 x 14,0 x 26,0

987206

236201-62

41,5 x 14,0 x 26,0

MINI ELLY
Il contenitore adatto alla cucina, ufficio, bagno o camera dei bambini. Ideale per pane o biscotti, gioielli, cosmetici, pennarelli e matite colorate. I fori di ventilazione sul
retro consentono una circolazione ottimale dell’aria. Le robuste cerniere in metallo garantiscono una perfetta stabilità. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con
rivestimento di alta qualità. Maniglia e cerniere in metallo. Non lavabile in lavastoviglie.

ART
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COLORE

B x H x P |cm

SINGLE ELLY
Una vera gemma retrò per le famiglie più piccole. Tiene fresco il pane, i biscotti, la torta o tutto quello che desideri, risparmiando spazio prezioso. I fori di ventilazione sul
retro consentono una circolazione ottimale dell’aria. Le robuste cerniere in metallo garantiscono una perfetta stabilità. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con
rivestimento di alta qualità. Maniglia e cerniere in metallo. Non lavabile in lavastoviglie.

ART

COLORE

B x H x P |cm

236001-01

22,5 x 10,0 x 13,6

236101-01

32,0 x 14,0 x 19,4

236001-20

22,5 x 10,0 x 13,6

236101-20

32,0 x 14,0 x 19,4

236001-23

22,5 x 10,0 x 13,6

236101-23

32,0 x 14,0 x 19,4

236001-62

22,5 x 10,0 x 13,6

236101-62

32,0 x 14,0 x 19,4
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SPACY TRAY

Il barattolo che si adatta al contenitore Elly. Una vera gemma retrò per ogni cucina. Si chiude saldamente ed è perfetto per la conservazione di caffè, zucchero, farina ecc.
Con pratica finestra di plastica. Coperchio a chiusura ermetica. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità e cerniere in metallo.
Non lavabile in lavastoviglie.

Vassoio rotondo Spacy con grandi manici. Tazze e bicchieri trovano una presa sicura sulla superficie di gomma (rimovibile). Anche il bordo rialzato del vassoio garantisce
un trasporto sicuro. Il vassoio Spacy può essere usato come oggetto decorativo ed è un utile assistente di tutti i giorni in cucina. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a
polvere con rivestimento di alta qualità. Non lavabile in lavastoviglie.

ART
963675
ART

COLORE

B x H x P |cm

COLORE

ACCESSORI CUCINA

ACCESSORI CUCINA

BARATTOLI

B x H x P |cm

322101-01

33,0 x 5,0

963699

322101-19

33,0 x 5,0

963705

322101-20

33,0 x 5,0

988845

321206-01

12,5 x 18,9

963712

322101-23

33,0 x 5,0

988869

321206-19

12,5 x 18,9

963767

322101-62

33,0 x 5,0

988876

321206-20

12,5 x 18,9

988883

321206-23

12,5 x 18,9

988937

321206-62

12,5 x 18,9

SPACY TRAY OVAL
Vassoio da portata Spacy con manici grandi. Il vassoio Spacy può essere usato come oggetto decorativo ed è un utile assistente di tutti i giorni in cucina. Le grandi maniglie
e il bordo rialzato del vassoio garantiscono un trasporto sicuro di bicchieri e piatti. Tutto trova una sicura presa sulla superficie di gomma rimovibile. Materiale: lamiera
d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità. Non lavabile in lavastoviglie.

BISCOTTIERA
Biscottiera che si adatta perfettamente al contenitore Elly. Una vera gemma retrò per ogni cucina. Si chiude ermeticamente ed è perfetta per la conservazione di biscotti,
torte, etc. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità. Non lavabile in lavastoviglie.

ART

ART
988685
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324402-01

COLORE

COLORE

B x H x P |cm

972370

322102-01

50,0 x 5,3 x 35,0

B x H x P |cm

972394

322102-19

50,0 x 5,3 x 35,0

24,0 x 12,4

972400

322102-20

50,0 x 5,3 x 35,0

322102-23

50,0 x 5,3 x 35,0

322102-62

50,0 x 5,3 x 35,0

988708

324402-23

24,0 x 12,4

972417

988746

324402-62

24,0 x 12,4

972479
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BILANCIA RETRO

Porta rotolo di carta super stabile caratterizzato dalla combinazione di materiali WESCO in acciaio inossidabile e lamiera verniciata a polvere. Adatto per un rotolo di carta
assorbente standard o 2/3 rotoli di carta igienica. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità. Base e asta in acciaio inossidabile.
Non lavabile in lavastoviglie

Bilancia con stile retrò. Un colpo d’occhio decorativo che combina due caratteristiche: da un lato bilancia da cucina e dall’altro orologio. Capacità di 4 kg, il grande
contenitore in acciaio inox è lavabile in lavastoviglie. Alimentato a batteria (inclusa una Batteria AA). Max. peso: 4 kg / 141 oz. Precisione: 20 g / 1 oz. Materiale: lamiera
d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità. Corpo non lavabile in lavastoviglie.

ART
ART
929176

COLORE

322104-41

B x H x P |cm
15,6 x 35,2

PORTA ROTOLO
Porta rotolo di carta super stabile caratterizzato dalla combinazione di materiali WESCO in acciaio inossidabile e lamiera verniciata a polvere. Adatto per un rotolo di carta
assorbente standard o 2/3 rotoli di carta igienica. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere con rivestimento di alta qualità. Base e asta in acciaio inossidabile.
Non lavabile in lavastoviglie

COLORE

ACCESSORI CUCINA

ACCESSORI CUCINA

PORTA ROTOLO

B x H x P |cm

922191

322204-01

15,0 x 27,0 x 13,0

9351949

322204-03

15,0 x 27,0 x 13,0

933111

322204-19

15,0 x 27,0 x 13,0

933128

322204-20

15,0 x 27,0 x 13,0

9351963

322204-23

15,0 x 27,0 x 13,0

912079

322204-62

15,0 x 27,0 x 13,0

MINI CLOCK
Elegante orologio con timer integrato (massimo 60 minuti). Ideale per cucina, bagno o scrivania.
Quadrante dell’orologio con lancetta dei secondi. Corpo: plastica (ABS). Coperchio: acrilico (PMMA). Compreso 1 batteria AA 1,5 V.

ART
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COLORE

ART

B x H x P |cm

COLORE

B x H x P |cm

988951

322105-01

15,6 x 35,2

980399

322411-01

12,5 x 12,0

988975

322105-20

15,6 x 35,2

980412

322411-20

12,5 x 12,0

988982

322105-23

15,6 x 35,2

980429

322411-23

12,5 x 12,0

989019

322105-62

15,6 x 35,2

980467

322411-62

12,5 x 12,0
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MACINA SALE/PEPE

ART

COLORE

B x H x P |cm

923808

322774-01

6,0 x 16,0

936198

322774-19

6,0 x 16,0

934415

322774-20

6,0 x 16,0

923822

322774-23

6,0 x 16,0

923839

322774-62

6,0 x 16,0

MACINA SPEZIE PICCOLO
Macinino di medie dimensioni utilizzabile per sale, pepe e spezie. Facile da maneggiare grazie alla sua altezza di soli 10 cm. Dotato di un mulino CrushGrind® di alta qualità
in ceramica e di una ruota di regolazione per l’impostazione della macina. Il mulino in ceramica è più resistente dell’acciaio ed è l’ideale per gli alimenti. Un coperchio
nella parte superiore protegge la macina dalla polvere. Il contenitore in acrilico nella parte bassa può essere riempito facilmente. Il macinino e i suoi componenti non sono
lavabili in lavastoviglie. Materiale: Metallo / acrilico.

ART
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COLORE

ACCESSORI CUCINA

ACCESSORI CUCINA

Facile da riempire, può essere usato per sale, pepe e spezie. È dotato di un mulino CrushGrind® di alta qualità in ceramica e di una ruota di regolazione per l’impostazione
della macina. Il mulino in ceramica è più resistente dell’acciaio ed è l’ideale per gli alimenti. Un coperchio nella parte superiore protegge la macina dalla polvere.
Il contenitore in acrilico nella parte bassa può essere riempito facilmente. Il macinino e i suoi componenti non sono lavabili in lavastoviglie. Materiale: Metallo / acrilico.
Le robuste cerniere in metallo garantiscono una perfetta stabilità.

PEPPY MILL
Il meccanismo di erogazione è studiato per proteggere dall’umidità ed avere la massima igiene. Durante l’utilizzo, il meccanismo si apre brevemente e si richiude
immediatamente. Ciò consente di non avere spargimenti sul piano di lavoro e non permette all’umidità di infiltrarsi. È facile da riempire attraverso la parte superiore ed è
dotato di mulino CrushGrind® in ceramica ad alta tecnologia e qualità che è anche facile da pulire e adatto agli alimenti. È dotato inoltre di una ruota di regolazione per
l’impostazione della macina. Il mulino in ceramica è più resistente e duraturo dell’acciaio. Il macinino e i suoi componenti non sono lavabili in lavastoviglie.
Materiale: Plastica SAN (alimenti sicuri).

ART

B x H x P |cm

COLORE

B x H x P |cm

960070

322775-01

6,0 x 10,0

972738

322777-01

7,5 x 30,0

960100

322775-20

6,0 x 10,0

972752

322777-20

7,5 x 30,0

960117

322775-23

6,0 x 10,0

972769

322777-23

7,5 x 30,0

960155

322775-62

6,0 x 10,0

972790

322777-62

7,5 x 30,0
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Bollitore classico progettato da WESCO con l’innovativo rivestimento Terradur® di WESCO. Il rivestimento Terradur® è uno strato protettivo resistente come il vetro che
impedisce la ruggine. La superficie estremamente liscia è facile da pulire, resistente al calore e agli acidi. Adatto a tutti i piani cottura, compreso l’induzione.
Il rivestimento Terradur® è ...
- 100% insapore
- estremamente resistente al calore
- facile da pulire e igienico grazie alla superficie imponente
- resistente ai graffi e agli acidi
- senza nickel

BOLLITORE CLASSIC LINE
Bollitore con fischietto in stile retrò elegante da abbinare alla linea classica WESCO. In acciaio inossidabile di alta qualità con finitura colorata. Impugnature in silicone per
una presa facile. Con sistema di sblocco a pulsante per versare facilmente.Materiale: Acciaio inossidabile 18/10, colorato di alta qualità. Rivestimento esterno. Capacità:
2,75 litri., Max. capacità di riempimento 2,0 litri. Non lavabile in lavastoviglie. Base incapsulata. Adatto a tutti i piani cottura.

Materiale:
Corpo: metallo con rivestimento Terradur®
Maniglia, coperchio e cappuccio di fischio: resistente al calore
plastica / acciaio inossidabile
Capacità:
3,0 litri., Max. capacità di riempimento 2,0 litri.
Non lavabile in lavastoviglie

ART
ART
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COLORE

ACCESSORI CUCINA

ACCESSORI CUCINA

BOLLITORE TERRADUR

COLORE

B x H x P |cm

B x H x P |cm

963774

340522-01

20,0 x 20,5

340522-23

20,0 x 20,5

340522-62

20,0 x 20,5

9352236

340521-23

23,0 x 23,0

963804

9352250

340521-62

23,0 x 23,0

963835
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PUSHBOY & FRIENDS

PUSHBOY & FRIENDS

PUSHBOY & FRIENDS
Nella nostra vasta gamma di articoli per la casa troverete prodotti di alta qualità ed
estremamente funzionali nel design distintivo WESCO.

Che si tratti del nostro Baseboy,
Pushboy, Kickboy, Kickmaster o di
modelli speciali come Kneasy, Liftmaster
o Spaceboy, tutti i nostri contenitori
per rifiuti sono estremamente versatili.
Il loro design funzionale e alla moda
creano una caratteristica interessante in
cucine, bagni, stanze per bambini o nel
tuo spazio di lavoro.

182
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Pattumiere con capacità da 3 Lt a 40 Lt
Adatti per la raccolta differenziata
Design.
Il design che caratterizza i prodotti
Wesco delle linee “Boys & Masters
series” rendono il prodotto unico.
Pushboy & Co sono disponibili in oltre
30 colorazioni diverse.

SINGLE BOY

SUPERBOY

PUSHBOY JUNIOR

KICKBOY

SINGLE MASTER

KICKMASTER JUNIOR

KICKMASTER

ONE BOY

BIG DOUBLE BOY

BIG DOUBLE MASTER

i.MASTER DOUBLE

i.MASTER DOUBLE

Quality made in Germany tecnologia
moderna
e
materiali
pregiati
garantiscono la qualità e la longevità
dei prodotti Wesco: vengono utilizzate
lamiere verniciate a polvere o zincate
di alta qualità e acciaio inossidabile.
L’acciaio inossidabile è noto per la sua
durata e resistenza alla ruggine.
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SUPERBOY

Modelli rettangolari salvaspazio, che possono essere posizionati anche vicino ad un angolo. Grazie all’integrazione di un sistema di ammortizzatori, il coperchio in acciaio
inox si chiude quasi senza rumori e può essere tenuto in posizione aperta. Il grande pedale d’acciaio inossidabile garantisce la facilità dell’operazione di apertura.
Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere di alta qualità. Anello antiscivolo alla base. Inserto in plastica.

Modelli rettangolari salvaspazio, che possono essere posizionati anche vicino ad un angolo. Grazie all’integrazione di un sistema di ammortizzatori, il coperchio in acciaio
inox si chiude quasi senza rumori e può essere tenuto in posizione aperta. Il grande pedale d’acciaio inossidabile garantisce la facilità dell’operazione di apertura.
Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere di alta qualità. Anello antiscivolo alla base. Inserto interno in plastica e fissaggio per sacchetto.
PUSHBOY & FRIENDS

PUSHBOY & FRIENDS

SINGLE BOY

20 l

13 l
295 mm

415 mm

705 mm

295 mm

934613

265 mm

184
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B x H x P |cm

INSERTO INT.
B x H x P |cm

Lt

132212-01

29,5 x 41,5 x 26,5

25,0 x 30,0 x 20,5

13

ART

COLORE

934637

132212-19

29,5 x 41,5 x 26,5

25,0 x 30,0 x 20,5

13

934644

132212-20

29,5 x 41,5 x 26,5

25,0 x 30,0 x 20,5

13

934651

132212-23

29,5 x 41,5 x 26,5

25,0 x 30,0 x 20,5

13

934699

132212-62

29,5 x 41,5 x 26,5

25,0 x 30,0 x 20,5

13

ART

265 mm

COLORE

B x H x P |cm

INSERTO INT.
B x H x P |cm

Lt

963477

132312-01

29,5 x 70,5 x 26,5

25,2 x 56,5 x 20,5

20

963491

132312-20

29,5 x 70,5 x 26,5

25,2 x 56,5 x 20,5

20

963507

132312-23

29,5 x 70,5 x 26,5

25,2 x 56,5 x 20,5

20

963545

132312-62

29,5 x 70,5 x 26,5

25,2 x 56,5 x 20,5

20
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KICKBOY

Semplicemente un classico!
I rifiuti vengono gettati all’interno attraverso una grande apertura in acciaio inox che assicura che l’odore sia incamerato.
Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere di alta qualità o in acciaio inox. Apertura in acciaio inox. Anello antiscivolo alla base. Inserto in metallo.

Design classico con pedale in aggiunta per l’apertura dello sportello.
I rifiuti vengono gettati all’interno attraverso una grande apertura in acciaio inox che assicura che l’odore sia incamerato.
Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere di alta qualità o in acciaio inox. Apertura in acciaio inox. Anello antiscivolo alla base. Inserto in metallo.
PUSHBOY & FRIENDS

PUSHBOY & FRIENDS

PUSHBOY JUNIOR

22 l

40 l

400 mm

630 mm

755 mm

350 mm

ART
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COLORE

B x H x P |cm

INSERTO INT.
B x H x P |cm

Lt

ART

COLORE

B x H x P |cm

INSERTO INT.
B x H x P |cm

Lt

9125021

175531-01

35,0 x 63,0

27,0 x 43,5

22

9124925

177731-01

40,0 x 75,5

32,0 x 53,5

40

934774

175531-19

35,0 x 63,0

27,0 x 43,5

22

9128114

177731-03

40,0 x 75,5

32,0 x 53,5

40

929688

175531-20

35,0 x 63,0

27,0 x 43,5

22

9128640

177731-23

40,0 x 75,5

32,0 x 53,5

40

9128602

175531-23

35,0 x 63,0

27,0 x 43,5

22

9124956

177731-62

40,0 x 75,5

32,0 x 53,5

40

9125052

175531-62

35,0 x 63,0

27,0 x 43,5

22

9124963

177734-41

40,0 x 75,5

32,0 x 53,5

40
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SINGLE MASTER

KICKMASTER JUNIOR

Modello salvaspazio ideale per piccole famiglie, uffici, camere per bambini, cucine o bagni.
Le aperture in acciaio inossidabile si aprono grazie ad un pedale e si chiudono quasi senza rumori grazie all’ innovativo sistema di ammortizzatori built-in-damper, inoltre
gli odori vengono perfettamente incamerati. L’inserto in plastica è particolarmente facile da pulire. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere di alta qualità o acciaio
inossidabile. Anello antiscivolo alla base. Aperture: acciaio inossidabile / plastica. Inserto in plastica.

Modello salvaspazio ideale per piccole famiglie, uffici, camere per bambini, cucine o bagni.
Le aperture in acciaio inossidabile si aprono grazie ad un pedale e si chiudono quasi senza rumori grazie all’ innovativo sistema di ammortizzatori built-in-damper, inoltre
gli odori vengono perfettamente incamerati. L’inserto in plastica è particolarmente facile da pulire. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere di alta qualità o acciaio
inossidabile. Anello antiscivolo alla base. Aperture: acciaio inossidabile / plastica. Inserto in plastica.

9l

PUSHBOY & FRIENDS

PUSHBOY & FRIENDS

made in germany

12 l

300 mm

400 mm

510 mm

300 mm
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ART

COLORE

B x H x P |cm

INSERTO INT.
B x H x P |cm

B x H x P |cm

INSERTO INT.
B x H x P |cm

Lt

180312-01

30,0 x 51,0

22,0 x 35,0

12

ART

Lt

COLORE

923785

180212-01

30,0 x 40,0

23,0 x 24,0

9

933937

923785

180212-19

30,0 x 40,0

23,0 x 24,0

9

933937

180312-19

30,0 x 51,0

22,0 x 35,0

12

180312-20

30,0 x 51,0

22,0 x 35,0

12

923785

180212-20

30,0 x 40,0

23,0 x 24,0

9

933937

923785

180212-23

30,0 x 40,0

23,0 x 24,0

9

933937

180312-23

30,0 x 51,0

22,0 x 35,0

12

180312-62

30,0 x 51,0

22,0 x 35,0

12

180314-41

30,0 x 51,0

22,0 x 35,0

12

923785

180212-62

30,0 x 40,0

23,0 x 24,0

9

933937

923785

180214-41

30,0 x 40,0

23,0 x 24,0

9

933937
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KICKMASTER

ONE BOY

Estremamente capiente, richiama il design retrò.
Le aperture in acciaio inossidabile si aprono grazie ad un pedale e si chiudono quasi senza rumori grazie all’ innovativo sistema di ammortizzatori built-in-damper,
inoltre gli odori vengono perfettamente incamerati. L’inserto è particolarmente facile da pulire. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere di alta qualità o acciaio
inossidabile. Anello antiscivolo alla base. Aperture: acciaio inossidabile. Inserto in metallo.

Modelli rettangolari salvaspazio, che possono essere posizionati anche vicino ad un angolo. Grazie all’integrazione di un sistema di ammortizzatori, il coperchio in acciaio
inox si chiude quasi senza rumori e può essere tenuto in posizione aperta. Il grande pedale d’acciaio inossidabile garantisce la facilità dell’operazione di apertura.
Ideale per maggiori quantità di rifiuti e dotato di fissaggio per il sacchetto di plastica. Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere di alta qualità.
Anello antiscivolo alla base.

33 l

40 l

375 mm
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ART

COLORE

B x H x P |cm

INSERTO INT.
B x H x P |cm

Lt

650 mm

405 mm

690 mm
190

PUSHBOY & FRIENDS

PUSHBOY & FRIENDS
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959395

184631-01

37,5 x 69,0

30,0 x 49,0

33

959395

184631-03

37,5 x 69,0

30,0 x 49,0

33

959395

184631-19

37,5 x 69,0

30,0 x 49,0

33

959395

184631-20

37,5 x 69,0

30,0 x 49,0

33

959395

184631-23

37,5 x 69,0

30,0 x 49,0

33

978440

381401-01

959395

184631-62

37,5 x 69,0

30,0 x 49,0

33

978440

381401-23

959395

184634-41

37,5 x 69,0

30,0 x 49,0

33

978440

381401-62

ART

COLORE

INSERTO INT.
B x H x P |cm

Lt

40,5 x 65 x 34,5

37,6 x 58,8 x 23,8

40

40,5 x 65 x 34,5

37,6 x 58,8 x 23,8

40

40,5 x 65 x 34,5

37,6 x 58,8 x 23,8

40

B x H x P |cm
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BIG DOUBLE MASTER

BIG DOUBLE BOY

PUSHBOY & FRIENDS

Ideale per la raccolta dei rifiuti, può essere posto al fianco di un muro o in un angolo grazie alla sua forma stretta.
Due inserti in plastica separati da 20 litri per garantire la corretta separazione di carta, vetro, plastica o rifiuti vari. Il coperchio in acciaio inox composto da due parti si apre
e si chiude quasi senza rumore grazie agli ammortizzatori integrati e può essere bloccato in posizione aperta. Il pedale in acciaio inox garantisce un facile funzionamento.
Le due ruote sotto il contenitore assicurano un facile spostamento. Struttura in acciaio di alta qualità verniciata a polvere. 2 inserti in plastica.

405 mm

275 mm

2x
18 l

661 mm

650 mm

2x
18 l

ART
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PUSHBOY & FRIENDS

Modelli rettangolari salvaspazio, che possono essere posizionati anche vicino ad un angolo. Grazie all’integrazione di un sistema di ammortizzatori, il coperchio in acciaio
inox si chiude quasi senza rumori e può essere tenuto in posizione aperta. Il grande pedale d’acciaio inossidabile garantisce la facilità dell’operazione di apertura.
Gli inserti separati permettono la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica o altro rifiuto.
Materiale: lamiera d’acciaio verniciata a polvere di alta qualità.
Anello antiscivolo alla base. 2 inserti in plastica.

COLORE

B x H x P |cm

INSERTO INT.
B x H x P |cm

Lt

ART

COLORE

B x H x P |cm

INSERTO INT.
B x H x P |cm

Lt

945015

381411-01

40,5 x 65,0 x 34,5

19,0 x 58,8 x 23,5

2x18

988319

381511-01

27,5 x 66,1 x 53,2

20,0 x 59,0 x 24,0

2x20

945015

381411-23

40,5 x 65,0 x 34,5

19,0 x 58,8 x 23,5

2x18

988319

381511-23

27,5 x 66,1 x 53,2

20,0 x 59,0 x 24,0

2x20

945015

381411-62

40,5 x 65,0 x 34,5

19,0 x 58,8 x 23,5

2x18

988319

381511-62

27,5 x 66,1 x 53,2

20,0 x 59,0 x 24,0

2x20
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I.MASTER DOUBLE

PUSHBOY & FRIENDS

PUSHBOY & FRIENDS

Il doppio i.Master unisce il pratico Big Double Boy design con la tecnologia a infrarossi per la massima praticità.
Il coperchio si apre con un solo movimento della mano e si chiude automaticamente dopo qualche secondo. Il meccanismo è gestito da 6 batterie tipo AA incluse.
Due inserti in plastica separati da 20 litri per garantire la corretta separazione di carta, vetro, plastica o rifiuti vari.
Struttura in lamiera d’acciaio verniciata a polvere di alta qualità. 2 inserti in plastica.

450 mm

655 mm

2x
20 l

ART
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COLORE

B x H x P |cm

INSERTO INT.
B x H x P |cm

Lt

988364

382411-01

45,0 x 65, 5x 27,0

22,5 x 55,0 x 24,0

2x20

988388

382411-23

45,0 x 65,5 x 27,0

22,5 x 55,0 x 24,0

2x20

988395

382411-62

45,0 x 65,5 x 27,0

22,5 x 55,0 x 24,0

2x20
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La marcatura CE è stata introdotta con la Decisione 93/465/
CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 al fine di accelerare la
costituzione del Mercato unico Europeo previsto dal Trattato CE,
segnatamente dagli Art. 28, 29 e 30.
La marcatura CE indica che il prodotto è conforme a tutte le
disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo”: dalla
progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla
messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. La marcatura
CE disciplina l’intero ciclo di vita del prodotto dal momento
dell’immissione sul mercato.
Gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul mercato
o la messa in servizio di prodotti che hanno la marcatura “CE”,
tranne il caso in cui sia provata la non conformità del prodotto
in sede giudiziale. La marcatura deve essere apposta prima che il
prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio.
Il marchio CE è un contrassegno che deve essere apposto su
determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che
con esso autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti
essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell’Unione
Europea stabiliti nelle Direttive di nuovo approccio. L’apposizione
del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il
prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).
Talune direttive possono escludere l’apposizione del marchio CE
su alcuni prodotti. Tali prodotti possono circolare liberamente
sul mercato europeo se sono accompagnati ad esempio da una
dichiarazione o da un certificato di conformità. Esempi di alcune
direttive che richiedono il marchio CE sono la Direttiva prodotti da
costruzione, la Direttiva bassa tensione, la Direttiva macchine, la
Direttiva compatibilità elettromagnetica, la Direttiva per i sistemi
in pressione, la Direttiva per i dispositivi medici.
Il simbolo CE significa “Conformità Europea” (e non conformità
essenziale), ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai
requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza,
sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc. pertanto non
rappresenta un marchio di qualità del prodotto o, tantomeno, di
origine ma che il prodotto gode della Presunzione di conformità.

GARANZIA
In conformità alle Direttive Europee la garanzia è di 24 Mesi ed
è valida solo se riconducibile a difetti/vizi di produzione e/o
fabbricazione e a difetti delle materie prime utilizzte .
La garanzia opera solo dietro presentazione di scontrino d’acquisto
e/o fatture
I Malfunzionamenti devono essere comunicati entro 14 giorni
dalla fornitura .

Il TÜV (acronimo di Technischer Überwachungs-Verein, in italiano
Associazione di Controllo Tecnico) rappresenta delle società di
certificazione tedesche in ambito di sistemi di gestione sicurezza
alimentare e ambientale e per la qualità del sistema di gestione
aziendale.
I TÜV sono presenti in altri paesi, oltre alla Germania, compresa
l’italia, con marchi proprietari e una propria rete di auditori. TÜV è
presente in Italia dal 1987 ad opera del gruppo TÜV SÜD fondato
nel 1866 in Baviera.
I TÜV come gruppo entrarono a far parte dello scenario tedesco
circa 130 anni fa, nel quadro delle iniziative pubbliche del tempo
e della sicurezza sul posto di lavoro. Intorno al 1870 vi erano in
totale 43 TÜV, originariamente creati per l’ispezione degli impianti
di caldaie a vapore nel paese.
I servizi offerti sono la Certificazione di Sistema alla Certificazione
di Prodotto, attività di Ispezione e Supporto tecnico, Certificazione
del Personale e attività di Formazione.
Le Società con marchio e nome TÜV pur vantando un’origine
comune, operano indipendentemente l’uno dall’altro; ogni TÜV è
provvisto di propri accreditamenti rilasciati da organismi nazionali.
Tra i principali organismi di Certificazione TÜV: TÜV InterCert, TÜV
Rheinland, TÜV NORD, TÜV Sued.

Il marchio GS è un marchio di sicurezza volontario, considerato
garanzia di qualità e affidabilità in Germania, nei Paesi di lingua
tedesca e, più in generale, in tutta Europa.
Le ricerche dimostrano che i consumatori tedeschi sono disposti a
pagare un prezzo superiore per un prodotto contrassegnato da un
marchio di certificazione forte e conosciuto. Ecco che in quel caso
il marchio GS diventa per voi un elemento prezioso.
Qualunque prodotto elettrico, meccanico o elettromeccanico
contrassegnato dal marchio GS è stato testato ed è risultato
conforme ai requisiti minimi fissati dalla legge tedesca sulla
sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti. Il marchio GS (GS
sta per Geprüfte Sicherheit ovvero “sicurezza verificata”) è un
marchio autorizzato dal governo tedesco, che può essere emesso
soltanto da un ente accreditato per le certificazioni e le prove di
sicurezza sui prodotti.
Dal 1° aprile 2008 i prodotti richiedenti il marchio GS, devono
essere testati con riferimento alla lista PAH (Polycyclic Aromatic
Hydrocarons) - in italiano IPA (Idrocarburi Policiclici Aromaitici) e tali test devono dimostrare livelli di PAH tollerabili.
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