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PATTUMIERA A PEDALE CON COPERCHIO BOMBATO 16L
Pattumiere e cestini HAILO : TOPDESIGN 16 Pattumiera a pedale con corpo in acciaio inox, con
chiusura silenziosa del coperchio. Il pedale è in plastica con manico di materiale plastico elastico e
robusto. Il secchio interno di plastica estraibi ...
CODICE
PREZZO

0514-240
€ 48,21

PATTUMIERA A PEDALE CON FISSAGGIO DEL SACCHETTO 13L
Pattumiera a pedale con corpo in acciaio inox resistente alla corrosione, con chiusura silenziona
del coperchio. Il pedale è in plastica con manico di materiale plastico elastico e robusto. Il secchio
interno di plastica estraibile (13 l) con mani ...
CODICE
PREZZO

0513-039
€ 42,81

PATTUMIERA A PEDALE CON MANICO DIVISIBILE 20L
Pattumiera a pedale con corpo in acciaio inox resistente alla corrosione, con chiusura silenziona
del coperchio. Il pedale è in plastica con manico di materiale plastico elastico e robusto. Tre piedini
antiscivolo. Il secchio interno di plastica e ...
CODICE
PREZZO

0520-039
€ 53,30

PATTUMIERA A PEDALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 19 +
11L
La pattumiera a pedale per raccolta differenziata presenta un corpo rettangolare in acciaio inox. Il
coperchio è in materiale plastico di alta qualità. Caratterizzata da un ampio pedale con 2 secchi
interni estraibili (19+11L) in materiale plasti ...
CODICE
PREZZO

0630-019
€ 57,74
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PATTUMIERA A PEDALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2 X 11L
La pattumiera a pedale per raccolta differenziata presenta un corpo rettangolare in acciaio inox. Il
coperchio è in materiale plastico di alta qualità. Caratterizzata da un ampio pedale con 2 secchi
interni estraibili (2x11 L) in materiale plasti ...
CODICE
PREZZO

0622-019
€ 43,98

PATTUMIERA A PEDALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 3 X 11L
Pattumiere e Cestini HAILO : Oko Trio 33 Pattumiera a pedale per raccolta differenziata con
corpo rettangolare in acciaio inox. Il coperchio è in materiale plastico di alta qualità. Caratterizzata
da un ampio pedale con 3 secchi interni est ...
CODICE
PREZZO

0633-019
€ 58,65

PATTUMIERA ALTA CON COPERCIO BOMBATO 26L
Pattumiere e cestini HAILO : TOPDESIGN 26 Pattumiera a pedale con corpo in acciaio inox, con
chiusura silenziosa del coperchio. Il pedale ergonomico ad anello con meccanismo all'interno del
pedale. Il secchio interno zincato (26 L) estraibile. ...
CODICE
PREZZO

0523-019
€ 66,21

PATTUMIERA CAPIENTE IN ACCIAIO INOX 44L
La pattumiera grande capacità con corpo in acciaio inox resistente alla corrosione, con chiusura
silenziosa del coperchio e due impugnature. Sicura contro i ribaltamenti. Il pedale è in metallo
robusto. Il secchio interno zincato con anello ferm ...
CODICE
PREZZO

0850-259
€ 198,99
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PATTUMIERA DA BAGNO A PEDALE 4L
La pattumiera da bagno a pedale con corpo in acciaio inox resistente alla corrosione, con
chiusura silenziosa del coperchio. Il pedale è in plastica con manico di materiale plastico elastico e
robusto. Il secchio interno di plastica estraibile (4 L).
CODICE
PREZZO

0704-560
€ 24,99

PATTUMIERA IN ACCIAO INOX CON COPERCHIO IN PLASTICA 4L
Corpo in acciaio legato o in lamiera di acciaio rivestita e resistente alla corrosione. Coperchio
piatto in plastica di qualità, si chiude silenziosamente ed ermeticamente. Grande angolo di apertura
per un facile riempimento · Ampio manico pieghev ...
CODICE
PREZZO

0704-010
€ 20,35

PATTUMIERA INCASSABILE 15L
La pattumiera incassabile con corpo in acciaio inox presenta un sistema di apertura e rotazione,
con coperchio in plastica di alta qualità. Utilizzabile su basi con ante mobili con una larghezza
minima di 40 cm. Semplice da montare, contiene un s ...
CODICE
PREZZO

3555-101
€ 35,29

SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INCASSABILE 2 X 15L
La pattumiera con sistema di raccolta differenziata incassabile presenta un telaio in acciaio. Il
coperchio scorrevole in plastica di alta qualità, è utilizzabile su basi con ante mobili con una
larghezza minima di 30 cm. Contiene 2 secchi inter ...
CODICE
PREZZO
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3659-001
€ 56,84

