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CONTENITORE MULTIUSO
MULTIPURPOSE STORAGE TRUNKS
Bauletto multiuso dal design moderno e funzionale tutto italiano. Disponibile in diverse colorazioni si presta ad essere
utilizzato in ogni ambiente ed occasione: casa, lavoro e tempo libero. Un modo diverso ed intelligente
per risolvere i problemi di spazio. Smartidea viene fornito smontato in confezione di cartone, in pochi e semplici gesti
può essere assemblato.
Multipurpose trunk, modern italian design. Available in various colours, it is adaptable to every room in the house and
to different fields: home, workshop, d.i.y. Intelligent and different way to solve all space problems.Smartidea is supplied
disassembled and in a few and easy operations it is ready for use.
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Studiato per un utilizzo singolo o modulare,
può essere impilato in maniera molto veloce e semplice
risultando allo stesso tempo estremamente sicuro
grazie al nostro gancio laterale brevettato.
Smartidea has been conceived
for single and modular use.
It can be easily stackable and it is extremely safe
thanks to our patented side grips.

Fondo rinforzato per garantire un’ottima resistenza ai pesi.
Maniglie laterali per una comoda impugnatura.
Reinforced base for granting great weight resistance.
Side grips for comfortable handling.

Disponibile nella versione con ruote (Mod. 9500W).
Si tratta di 4 ruote molto resistenti da inserire sul fondo
per consentire facili e comodi spostamenti
anche a pieno carico.
Available also with wheels (Mod. 9500W).
4 revolving castors(to be placed on the base)
for easy movement.

60 cm

40 cm

Peso
40 cm



Weight

Capacità
Materiale




4,4 Kg

Capacity

95 L

Material

PP

Mod.

Bar Code

Dim. Unitarie
Unit Dim. (mm)

Dim. Imballo
Carton Dim. (mm)

Q.tà
Q.ty

M3

Kgs

9500

5 012331 950003

600 x 400 x 400

610 x 260 x 440

1

0,070

5,0

9500W

5 012331 950010

600 x 400 x 400

610 x 260 x 440

1

0,070

5,3
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CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
DUST BINS
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
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.).

Peso
50 cm



Weight

Capacità totale
Materiale

55 cm
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34 cm



3,7 Kg


Total capacity

Material

63 L
PP

68 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.
35 cm.

28

cm

.

For protecting the environment and for easy transport
EcoSmartBin is supplied
in recyclable and reduced carton box.

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.

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.

Mod.

Bar Code

Dim. Unitarie
Unit Dim. (mm)

Dim. Imballo
Carton Dim. (mm)

Q.tà
Q.ty

M3

Kgs

2100ECO

5 012331 210015

510 x 300 x 480

350 x 280 x 680

1

0,067

4,2

2101ECO

5 012331 210107

510 x 300 x 480

350 x 280 x 680

1

0,067

4,5
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25 cm

SOLUZIONI PER LA CASA
HOME SOLUTIONS

35 cm

40 cm

Una linea di prodotti da utilizzare in casa, in ufficio, nella camera dei bambini, nelle sale da bagno e in ogni spazio
che risulti opportuno. Il cestino è un oggetto universale che trova il suo impiego in svariate circostanze. SmartEgo è,
invece, una soluzione più spiccatamente dedicata alla casa. La sistemazione di camicie, calze, cravatte, biancheria,
ecc. ha oggi una novità di cui usufruire. SmartEgo è modulare, può, quindi essere utilizzato da solo o in multipli.
Dal design italiano, può creare arredi di angoli o zone in modo insolito e moderno.

Total weight

Capacità cassetto


Bin capacity

Material

2,0 Kg
30 L
PP

30 cm.
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Materiale



.



cm

Peso totale

20 cm.

A products line to be used in every rooms in the house (childrens’ room, storeroom, wardrobe) and in the office
Our basket has different uses. Our SmartEgo is a specific product for your home: shirts, socks, ties, find in our SmartEgo
ideal storing solution. SmartEgo can be used both single and modular. Italian design SmartEgo creates modern and
unusual furniture corners and areas.

42

www.smartysrl.com

