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Materiali / Materials:

PMMA per la parte trasparente 
/ ABS per la base e il kit di 
chiusura

Polycarbonate cylinder 
(transparent) or PMMA / ABS 
plastic top and base

tUBe 30
Un contenitore ideale per piccoli 
negozi e per uffici. Le sue dimensioni 
contenute consentono infatti una 
facile collocazione anche sopra il 
banco di un negozio o la reception di 
un’azienda. 

A transparent cylindrical container for 
small shops and offices. Its desktop 
sized dimensions make it easy to 
place it on a shop counter or on the 
reception desk of a company.

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 30 cm
Ø Superiore / Ø Top: 12 cm
Ø Inferiore / Ø Bottom: 21 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
3,5 lt

Equipaggiamenti  
Equipments:

Chiusura di sicurezza ad 
innesto / scritte adesive

Safety catch screw top lid / 
option adhesive lettering or 
vinyl label

TUBE 30

PILE ESAUSTE / USED BATTERIES



Materiali / Materials:

PMMA per la parte trasparente 
/ ABS per la base e il kit di 
chiusura

Polycarbonate cylinder 
(transparent) or PMMA / ABS 
plastic top and base

Equipaggiamenti  
Equipments:

Chiusura di sicurezza ad
innesto / Scritte adesive

Safety catch screw top lid / 
Option adhesive lettering 
or vinyl label

Opzioni / Optionals:

Chiusura di sicurezza 
con chiave 

Safety lock-key

tUBe
Tube è un prodotto unico per il suo 
design, le sue ridotte dimensioni 
associate a una notevole capienza e 
la sua estrema funzionalità lo rendono 
ideale per negozi, scuole, piccoli 
supermercati e uffici. Tube trova quindi 
posto all’interno di ogni esercizio 
pubblico con estrema facilità: le ridotte 
dimensioni e il design accattivante gli 
consentono di essere esposto quasi 
come fosse un “oggetto d’arredo”. 

Freestanding Tube is unique and 
innovative in its design, being highly 
functional with a small footprint 
combined with optimum capacity 
for manual handling. Ideal for shops, 
schools, minimarkets and offices. 
Tube can be easily placed inside 
any premises open to the public. An 
attractive highly visible design means 
it can be displayed almost as if it were 
part of the decor. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 90 cm
Ø Superiore / Ø Top: 12 cm
Ø Inferiore / Ø Bottom: 21 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
10 lt

TUBE

PILE ESAUSTE / USED BATTERIES 



Materiali / Materials:

Policarbonato per la parte 
trasparente / ferro per base 
e kit di chiusura

Polycarbonate for the 
transparent part / iron for the 
base and the closure kit

Equipaggiamenti  
Equipments:

Serratura con chiave universale

Lock with universal key

MaXi tUBe
MAXI TUBE è il raccoglitore ideale 
per pile esauste, telefoni cellulari e 
relative batterie. Pensato e realizzato 
per servire ed animare con carattere 
i luoghi molto frequentati, grazie 
alle dimensioni elevate in termini 
di capienza, e alla struttura in 
policarbonato - materiale infrangibile e 
dunque incredibilmente resistente agli 
urti e all’usura. 

Freestanding MAXI TUBE is the ideal 
container for either used batteries 
or mobile phones and their batteries 
or even ink cartridges. Designed 
for heavy public use in covered 
environments with option for cheerful 
characters, thanks to the large-
scale capacity and the transparent 
polycarbonate cylinder, an unbreakable 
structure that is unbelievably resistant 
to knocks and wear. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 100 cm
Ø Superiore / Ø Up: 20 cm
Ø Inferiore / Ø Low: 32 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
30 lt

Optionals: 

Film interno / Scritte adesive

Interior plastic film / Adhesive 
lettering

MAXI TUBE

PILE ESAUSTE / USED BATTERIES



Materiali / Materials:

Policarbonato per la parte 
trasparente / ferro per base 
e kit di chiusura

Polycarbonate for the 
transparent part / iron for the 
base and the closure kit

Equipaggiamenti  
Equipments:

Serratura con chiave universale / 
Scritte adesive

Lock with universal key / 
Adhesive lettering

tUBe 200
Tube 200 oltre ad essere un prodotto 
estremamente resistente, capiente 
e dal piacevole design, è molto 
funzionale, grazie al suo sistema di 
svuotamento che rende facile e veloce 
il lavoro dell’operatore. 
A discrezione del cliente, Tube 200 
può essere provvisto di staffa per il 
fissaggio a muro. 

Tube 200, in addition to being an 
extremely strong product that has 
a large capacity and an attractive 
design, is very functional, thanks to 
its emptying system that makes the 
waste collector’s job quick and easy. 
The customer can opt to equip Tube 
200 with a bracket to fix it to the wall. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 100 cm
Ø Corpo / Ø Body: 20 cm
Ø Base / Ø Base: 39 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
20 lt

Optionals: 

Speciale coperchio di 
protezione per la pioggia / 
Film interno

Special lid to protect it 
from the rain / Interior 
plastic film

TUBE 200

PILE ESAUSTE / USED BATTERIES



Materiali / Materials:

Ferro verniciato con vernici 
poliuretaniche / Policarbonato 
(infrangibile) per le sezioni 
trasparenti

Iron painted with polyurethane 
paint / (unbreakable) 
polycarbonate for the 
transparent sections

Equipaggiamenti  
Equipments:

Svuotamento dal fondo con 
serratura a chiave triangolare 
universale

Emptying from the bottom thank 
to the universal triangular key-lock

Pile
Innovazione e contemporaneità nel 
design per questo contenitore per la 
raccolta di pile ed accumulatori, ideale 
per centri commerciali, negozi ed isole 
ecologiche. 

Innovative and modern design for this 
bin for the collection of batteries and 
accumulators. Ideal for shopping malls 
and public offices. Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 90 cm
Lunghezza / Length: 25 cm
Profondità / Depth: 45 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
30 lt

Optionals: 

Scritte e simboli adesivi

Adhesive texts and symbols

PILE

PILE ESAUSTE / USED BATTERIES
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Materiali / Materials:

Ferro verniciato con vernici 
poliuretaniche / policarbonato 
(infrangibile) per le sezioni 
trasparenti 

Iron painted with polyurethane 
paint / (unbreakable) 
polycarbonate for the 
transparent sections

Equipaggiamenti  
Equipments:

Svuotamento dal fondo / 
Sportello di apertura munito di 
serratura a chiave triangolare

Emptying from the bottom / 
Opening flap with triangular 
key-type lock

inK Jet 30
INKJET 30 è un funzionale contenitore 
metallico, appositamente progettato 
per la raccolta di cartucce Ink-Jet 
usate. La praticità si concretizza nelle 
pareti trasparenti, che consentono 
di controllare contenuto e livello di 
riempimento, facilitando l’intervento 
dell’operatore. INKJET 30 è disponibile 
in due versioni: murale, dotata di 
apposite steffe poste sulla schiena del 
contenitore per il fissaggio a muro; 
con supporto al suolo, provvista di 
un robusto piedistallo dal design 
contemporaneo. Grazie alle molteplici 
colorazioni disponibili e al design 
curato ed accattivante, INKJET 30 
diventa protagonista all’interno di 
rivendite, uffici pubblici e privati. 

This is a functional metallic container 
specially designed to collect expired 
Ink-Jet cartridges. Its functionality is 
due to the transparent walls that make 
it possible to monitor the content 
and how full it is thereby making the 
collector’s job easier. InkJet 30 is 
available in two versions: wall, fitted 
with the brackets on the back of the 
container to fix it to the wall; with 
ground support with a sturdy pedestal 
with a contemporary design. Thanks 
to the many colour schemes available 
and the careful and attractive design, 
InkJet 30 becomes a main feature 
inside the shop selling cartridges and 
public and private offices. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 90 cm
Lunghezza / Length: 25 cm
Profondità / Depth: 45 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
30 lt

Optionals: 

Scritte e simboli adesivi

Adhesive texts and symbols

INK JET 30

RACCOLTA RAEE / WEEE CONTAINERS



Materiali / Materials:

Ferro verniciato con vernici 
poliuretaniche / policarbonato 
(infrangibile) per le sezioni 
trasparenti 

Iron painted with polyurethane 
paint / (unbreakable) 
polycarbonate for the 
transparent sections

Equipaggiamenti  
Equipments:

Svuotamento dal fondo / 
Sportello di apertura munito di 
serratura a chiave triangolare

Emptying from the bottom / 
Opening flap with triangular 
key-type lock

FlY
FLY è un funzionale contenitore 
metallico, appositamente progettato 
per la raccolta di telefoni cellulari 
usati. La praticità si concretizza nelle 
pareti trasparenti, che consentono 
di controllare contenuto e livello di 
riempimento, facilitando l’intervento 
dell’operatore. Fly è disponibile 
in due versioni: murale, dotata di 
apposite staffe poste sulla schiena del 
contenitore per il fissaggio a muro; 
con supporto al suolo, provvista di 
un robusto piedistallo dal design 
contemporaneo. Grazie alle molteplici 
colorazioni disponibili e al design 
curato ed accattivante, FLY diventa 
protagonista all’interno di rivendite, 
uffici pubblici e privati e centri 
commerciali. 

Fly is a metal container specially 
designed for the collection of used 
mobile phones. Its functionality is due 
to the transparent walls that make it 
possible to monitor the content and 
check its filling level which makes 
thereby the collector’s job easier. 
FLY is available in two versions: wall, 
equipped with brackets on the back of 
the container to fix it to the wall; with 
ground support with a sturdy pedestal 
with a contemporary design. Thanks 
to the many colour schemes available 
and the careful and attractive design, 
FLY becomes a main feature inside the 
shops, public and private offices. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 65 cm
Lunghezza / Length: 25 cm
Profondità / Depth: 45 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
30 lt

Optionals: 

Scritte e simboli adesivi

Adhesive texts and symbols

FLY

RACCOLTA RAEE / WEEE CONTAINERS



Materiali / Materials:

Struttura portante: acciaio
zincato verniciato a polveri P.P.
Porta e calotta superiore: 
in acciaio zincato verniciato a 
polveri P.P. o ABS
Finestra d’ispezione: 
policarbonato

Body: Galvanised steel with 
polyester powder coating 
Door and top section: 
Galvanised steel with polyester 
powder coating or moulded 
ABS plastic 
Vertical window guage: 
Shatterproof transparent 
polycarbonate

WeeeCoPoint
Moderno contenitore per la raccolta 
differenziata di piccoli apparecchi 
elettrici, pile esauste e cartucce ink-
jet. La versatilità di “WEEEcoPOINT” 
è data dalla possibilità di scegliere il 
numero di moduli che si necessitano. 
Da uno a quattro elementi, il più 
grande accoglie i piccoli apparecchi 
elettrici come telefoni cellulari, rasoi, 
radio, palmari etc., gli altri sono 
utili per la raccolta di pile esauste, 
caricatori di accumulatori e cartucce 
ink-jet. All’interno di ogni modulo è 
alloggiato un contenitore dotato di 
maniglie per lo svuotamento, ruote 
per facilitarne lo spostamento e di un 
manico telescopico per trasportarlo. 
La trasparenza, carattere dominante 
dei prodotti ECO DESIGN di LAB23, 
facilita il controllo del livello di 
riempimento. WEEEcoPOINT è dotato 
di piedini regolabili per livellare la 
posizione. Colori personalizzabili. 

Modern versatile recycling station for 
the recovery of WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment). The 
WEEEco Point system is smart and 
streamlined in appearance, designed 
to make efficient use of space for 
internal locations, including public 
places, offices, shopping malls and 
recycling centres. WEEE components 
can be segregated into separate 
compartments through apertures in 
the top of each bin, for the safe and 
secure storage of mobile phones, used 
batteries, battery rechargers, cables 
and inkjet cartridges. WEEEco Point 
units can be a combination of 1 to 4 
bins bolted together, with the option 
for in-line or a backto- back station. A 
large container can be used for WEEE 
items such as radios, mobile phones 
and other small household electrical 
items; narrower containers for little 
WEEE items such as used batteries, 
cable etc Each internal container is a 
trolley with wheels, with a telescopic 
handle for easy moving and a handle 
grip to assist with emptying. A vertical 
transparent polycarbonate window 
at the front of each compartment is a 
gauge for quickly checking the levels 
of material inside. For installation, 
each WEEEco Point container has 
adjustable feet to stabilise the unit 
on uneven ground e. g paviments. 
Colours and text can be customized. 

Dimensioni / Size: 

: 1 Modulo grande / 
Large Box
Altezza / Height: 81,5 cm
Lunghezza / Length: 50 cm
Profondità / Depth: 40 cm

: 1 Modulo piccolo / 
1 Small Box
Altezza / Height: 81,5 cm
Lunghezza / Length: 30 cm
Profondità / Depth: 40 cm

: 2 Moduli / 2 Boxes
Altezza / Height: 81,5 cm
Lunghezza / Length: 50 cm
Profondità / Depth: 40 cm

: 3 Moduli / 3 Boxes
Altezza / Height: 81,5 cm
Lunghezza / Length: 110 cm
Profondità / Depth: 40 cm

: 4 Moduli / 4 Boxes
Altezza / Height: 81,5 cm
Lunghezza / Length: 140 cm
Profondità / Depth: 40 cm

Optionals: 

Pannello

Panel

WEEECOPOINT

RACCOLTA RAEE / WEEE CONTAINERS
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Materiali / Materials:

Policarbonato e lamiera 
verniciata a polveri ed asciugata 
a forno 

Polycarbonate and furnace dried 
powder painted steel sheet

Equipaggiamenti  
Equipments:

Serratura con chiave universale 
/ Apertura basculante 
antiintrusione per impedire 
il contatto accidentale con il 
contenuto dei raccoglitori / 
Sezione verticale trasparente in 
policarbonato (infrangibile) per 
il controllo del livello raggiunto 
nel contenitore / Adesivo 
identificativo

Lock with universal key / 
Intrusion-proof up-and-over 
opening to prevent accidental 
contact with the content of the 
containers / Transparent, vertical 
(unbreakable) polycarbonate 
section for monitoring how full 
the container is

FarMaliGHt 100
Assoluta sicurezza per l’utente, 
semplicità di controllo del livello di 
riempimento, facilità di rimozione del 
contenuto da parte degli operatori: 
queste sono le necessità a cui 
rispondono i contenitori progettati 
da LAB23 per farmacie e ospedali. 
Sicuri perché dotati di un’apertura 
basculante antintrusione che 
impedisce agli utenti di venire in 
contatto accidentale con il contenuto 
dei raccoglitori. L’innovativa sezione 
verticale trasparente di FARMALIGHT 
consente al farmacista di verificare 
quando il livello massimo del 
contenitore sta per essere raggiunto 
e di avvisare in tempo utile la ditta 
incaricata allo svuotamento dello 
stesso. 

Absolute safety for the user, filling level 
simple to check: these features make 
it easy for the disposal operatives to 
remove the content. These containers 
for expired medicine are safe because 
they are fitted with an intrusion-proof 
up-and-over opening that prevent 
users from accidentally coming into 
contact with the containers’ contents. 
The innovative transparent vertical 
section of FARMALIGHT enables 
the pharmacist to check when the 
maximum level of the container is 
about to be reached and to advise the 
disposal company in good time. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 127 cm
Lunghezza / Length: 35 cm
Profondità / Depth: 35 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
100 lt

FARMALIGHT 100

FARMACI SCADUTI / EXPIRED MEDICINE



Materiali / Materials:

Policarbonato e lamiera 
verniciata a polveri ed asciugata 
a forno

Polycarbonate and furnace dried 
powder painted steel sheet

Equipaggiamenti  
Equipments:

Serratura con chiave universale 
/ Apertura basculante 
antintrusione per impedire il 
contatto accidentale con il 
contenuto dei raccoglitori / 
Sezione verticale trasparente in 
policarbonato (infrangibile) per 
il controllo del livello raggiunto 
nel contenitore / Ruote per 
spostare il contenitore

Lock with universal key / 
Intrusion-proof up-and-over 
opening to prevent accidental 
contact with the content of the 
containers / Transparent, vertical
(unbreakable) polycarbonate 
section for monitoring how full 
the container is / Wheels 

FarMaliGHt 50
Assoluta sicurezza per l’utente, 
semplicità di controllo del livello di 
riempimento, facilità di rimozione del 
contenuto da parte degli operatori: 
queste sono le necessità a cui 
rispondono i contenitori progettati 
da LAB23 per farmacie e ospedali. 
Sicuri perché dotati di un’apertura 
basculante antintrusione che 
impedisce agli utenti di venire in 
contatto accidentale con il contenuto 
dei raccoglitori. L’innovativa sezione 
verticale trasparente di FARMALIGHT 
consente al farmacista di verificare 
quando il livello massimo del 
contenitore sta per essere raggiunto e 
di avvisare in tempo utile l’azienda per 
il prelevamento. 

Absolute safety for the user, filling 
level easy to be checked: these 
features make it easy for the disposal 
operatives to remove the content of 
these containers designed by LAB23 
for pharmacies and hospitals. They are 
safe because they are fitted with an 
intrusion-proof up-and-over opening 
that prevent users from accidentally 
coming into contact with the 
containers’ contents. The innovative 
transparent vertical section of 
FARMALIGHT enables the pharmacist 
to check when the maximum level of 
the container is about to be reached 
and to advise the disposal company in 
good time.

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 75 cm
Lunghezza / Length: 35 cm
Profondità / Depth: 35 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
50 lt

FARMALIGHT 50

FARMACI SCADUTI / EXPIRED MEDICINE



Materiali / Materials:

Acciaio zincato verniciato
a poleveri P.P.

Galvanised steel and 
polyester powder coated

Equipaggiamenti  
Equipments:

Reggi sacco interno / Adesivo 
identificativo del rifiuto

Internal bin-line holder

eCoFarM
Assoluta sicurezza per l’utente, 
facilità di rimozione del contenuto 
da parte degli operatori: queste 
sono le necessità a cui rispondono i 
contenitori progettati da LAB23 per 
farmacie ed ospedali. Sicuri perché 
dotati di un’apertura basculante 
antintrusione che impedisce agli utenti 
di venire in contatto accidentale con il 
contenuto dei raccoglitori. Dotato di un 
reggisacco interno. 

Absolute safety for the user makes it 
easy for the operators to remove the 
content: these are the requirements 
which the containers for expired 
medicine designed by LAB23 for 
pharmacies and hospitals meet. They 
are safe because they are fitted with 
an intrusionproof up-and-over opening 
that prevent users from accidentally 
coming into contact with the 
containers’ content. The container is 
equipped with an inner bin-line holder. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 76 cm
Lunghezza / Length: 44 cm
Profondità / Depth: 48,5 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
60 lt

Optionals: 

Contenitore interno cartone 
o plastica / ruote per spostare
il contenitore

Cardboard or plastic container 
inside / Wheels for moving 
the bin

ECOFARM

FARMACI SCADUTI / EXPIRED MEDICINE



Materiali / Materials:

Struttura portante: acciaio 
zincato verniciato a polveri P.P.

Porta e calotta superiore: in 
acciaio zincato verniciato a 
polveri P.P. o ABS

Body: Galvanised steel with 
polyester powder 

Coat in door and top section: 
Galvanised steel with polyester 
powder coating or moulded 
ABS plastic

WeFarM
Assoluta sicurezza per l’utente, 
facilità di rimozione del contenuto da 
parte degli operatori: queste sono le 
necessità a cui rispondono i contenitori 
progettati da LAB23 per farmacie 
ed ospedali. Sicuri perché dotati di 
un’apertura basculante anti-intrusione 
che impedisce agli utenti di venire 
a contatto incidentalmente con il 
contenuto dei raccoglitori. 

Absolute safety for the user, the 
content can be easily removed by 
the disposal operatives: these are 
the necessities which the LAB23 
designed containers for pharmacies 
meet. They are safe as they are fitted 
with an intrusion-proof up-and-over 
opening that prevent users from 
accidentally coming into contact with 
the containers’ content.

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 81,5 cm
Lunghezza / Length: 50 cm
Profondità / Depth: 40 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
100 lt

Optionals: 

Finestre d’ispezione 
policarbonato

Vertical window, shatterproof 
transparent polycarbonate

WEFARM

FARMACI SCADUTI / EXPIRED MEDICINE
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Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche

Polyurethane painted 
galvanised iron

Equipaggiamenti  
Equipments:

Disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo / Serratura a 
chiave triangolare 

Also available in version with 
ground fixture / Lock with 
triangular key

BaG Bin
Innovativo contenitore per la raccolta 
differenziata per esterni o interni BAG 
BIN. Il rivoluzionario design permette 
di individuare velocemente la tipologia 
di rifiuto da conferire, grazie all’utilizzo 
di colori e testi specifici. All’interno del 
cestino è posizionato un contenitore 
in lamiera di acciaio, equipaggiato di 2 
maniglie per facilitarne lo svuotamento, 
optional un elastico per fissare un 
eventuale sacco di plastica. 
Colori e scritte personalizzabili. 

BAG BIN is the innovative container for 
waste recycling collecting for outdoor 
or indoor. The revolutionary design 
allows users to quickly identify the 
type of waste to throw, thanks to the 
use of colours and wording. Inside the 
bin there is a container made of sheet 
steel, equipped with 2 handles for easy 
emptying, optionally elastic rope to fix 
an eventual bag. 
Colours and inscriptions are 
customisable. 

Dimensioni / Size: 

Altezza fusto / H body: 105 cm
Lunghezza / Lenght: 78 cm
Altezza maniglia / H handle: 27 cm
Profondità / Depth: 40 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
100 lt

Optionals: 

Scritte adesive

Adhesive texts

BAG BIN

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS

Designer:
Roberta Pastore



Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche 

Polyurethane painted 
galvanised iron

Equipaggiamenti  
Equipments:

Disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo

Also available in version with 
ground fixture

Contenitore per la raccolta differenziata 
a due sezioni, per esterni o interni. 
Il design del coperchio, a due sezioni, 
permette di identificare l’appropriato 
spazio per ogni tipo di rifiuto, grazie 
a colori e testi specifici. Per evitare 
il mescolamento dei diversi rifiuti, il 
contenitore è dotato di una struttura 
interna composta da un pannello 
divisorio completo di due distinti 
reggi sacchi. Il corpo di DUO è 
realizzato con una linea conica, 
permettendo così di economizzare 
i costi di trasporto. Colori e scritte 
personalizzabili. 

Two-section containers for the waste 
collection, for indoors and outside. 
The design of the two-section 
lid makes it easier to identify the 
appropriate space for every type of 
rubbish with its colours and wording. 
To avoid mixing up the different 
types of rubbish, the container has 
an internal structure consisting of a 
partition and two separate bin-liner 
holders. The tapered body of the DUO 
makes it possible to keep transport 
costs down. Colours and text can be 
customised. 

DUo

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 87 cm
Ø Fusto / Ø Stem: 46/49,5 cm 
Ø Coperchio / Ø Cover: 
54,5 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
2x60 lt

Optionals: 

Serratura a chiave triangolare / 
Copertura per la pioggia / 
Gettasigarette

Lock with triangular key / 
Rain cover / ashtray

DUO

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS



Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche

Polyurethane painted 
galvanised iron

Innovativo contenitore per la raccolta 
differenziata a tre sezioni, per esterni 
o interni.
Il rivoluzionario design del coperchio, 
a tre sezioni, permette di individuare 
velocemente lo spazio appropriato 
per ogni tipo di rifiuto, grazie anche 
all’utilizzo di colori e testi specifici.
All’interno, per evitare il mescolamento 
dei diversi rifiuti, il contenitore è dotato 
di una struttura composta da tre 
diversi divisori e da tre distinti reggi 
sacchi. Il corpo di Tribin, realizzato 
con una linea conica, permette di 
economizzare il più possibile i costi di 
trasporto.

Colori e scritte personalizzabili.

An innovative three-section container 
for pre-sorting recyclates from waste 
for collection from public places. 
The revolutionary design of the three-
section cover gives an immediate 
indication of the right place to put the 
various types of recyclables or litter, 
using colour coding and wording.
To avoid contamination, the inside of 
the bin has three different partitions 
and three separate bin liner holders. 
The tapered Tribin body allows delivery 
costs to be kept low.

Colours and text can be customized.

TRIBIN

MRCRACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS

triBin

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 87 cm
Ø Fusto / Ø Stem: 46/49,5 cm 
Ø Coperchio / Ø Cover: 
54,5 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
3x40 lt

Optionals: 

Serratura a chiave triangolare  
Copertura per la pioggia / 
Gettasigarette

Lock with triangular key   
Rain cover / ashtray

Equipaggiamenti  
Equipments:

Disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo

Also available in version with 
ground fixture



Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche

Polyurethane painted 
galvanised iron

Equipaggiamenti  
Equipments:

Disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo

Also available in version with 
ground fixture

DUo eCo
Innovativo contenitore per la raccolta 
differenziata a due sezioni, per esterni 
o interni. Il rivoluzionario design del
coperchio, a due sezioni, permette 
di individuare velocemente lo spazio 
appropriato per ogni tipo di rifiuto, 
grazie anche all’utilizzo di colori e 
testi specifici. All’interno, per evitare 
il mescolamento dei diversi rifiuti, il 
contenitore è dotato di una struttura 
composta da due diversi divisori e 
da due distinti reggi sacchi. Il corpo 
di Duo Eco, realizzato con una linea 
conica, permette di economizzare il più 
possibile i costi di trasporto. Colori e 
scritte personalizzabili. 

An innovative two-section container for 
waste collection for public places. The 
revolutionary design of the twosection 
cover gives an immediate indication 
of the right place where to throw the 
various types of recyclables or litter, 
using colour coding and wording. To 
avoid contamination, the inside of the 
bin has two different partitions and two 
separate bin liner holders. The tapered 
DUO ECO body allows delivery costs 
to be kept low. Colours and text can 
be customised. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 86 cm 
Diametro / Diameter: 
46/49,5 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
2x60 lt

Optionals: 

Serratura a chiave triangolare  
Gettasigarette

Lock with triangular key  
Ashtray

DUO ECO

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS



Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche

Polyurethane painted 
galvanised iron

Equipaggiamenti  
Equipments:

Disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo

Also available in version with 
ground fixture

triBin eCo
Innovativo contenitore per la raccolta 
differenziata a tre sezioni, per esterni 
o interni. Il rivoluzionario design del
coperchio, a tre sezioni, permette di 
individuare velocemente lo spazio 
appropriato per ogni tipo di rifiuto, 
grazie anche all’utilizzo di colori e 
testi specifici. All’interno, per evitare 
il mescolamento dei diversi rifiuti, il 
contenitore è dotato di una struttura 
composta da tre diversi divisori e da 
tre distinti reggi sacchi. Il corpo di 
Tribin Eco, realizzato con una linea 
conica, permette di economizzare il più 
possibile i costi di trasporto. Colori e 
scritte personalizzabili. 

An innovative three-section container 
for pre-sorting recyclates from waste 
for collection from public places. The 
revolutionary design of the three-
section cover gives an immediate 
indication of the right place to put the 
various types of recyclables or litter, 
using colour coding and wording. To 
avoid contamination, the inside of the 
bin has three different partitions and 
three separate bin liner holders. The 
tapered Tribin Eco body allows delivery 
costs to be kept low. Colours and text 
can be customized. 

Dimensioni / Size:

Altezza / Height: 86 cm 
Diametro / Diameter: 
46/49,5 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
3x40 lt

Optionals: 

Serratura a chiave triangolare  
Gettasigarette

Lock with triangular key  
Ashtray

TRIBIN ECO

DSRACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS



Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche

Polyurethane painted 
galvanised iron

PEBBLES
la raccolta differenziata. Venduto 
all’estero per molti centri commerciali, 
PEBBLES è ideale anche per i negozi 
e gli aeroporti che richiedono un 

catturi l’attenzione dell’utente e ne 
incentivi la raccolta differenziata. Le 

conferire, infatti, sono personalizzabili 
in quanto a colori e scritte. 
Il cestino PEBBLES, esiste nelle 
versioni MAXI e MINI. 

Elegant two-section bin for waste 
recycling. Already sold abroad in 
several shopping malls, PEBBLES 
is the ideal container also for shops 
and airports which look for something 
attracting, which catches the attention 
of passers-by, and encourages 
recycling. The plaques identifying 
the waste to be thrown in the bin are 
customisable in writing and colours. 
PEBBLES is available in the MINI and 
MAXI size. 

Dimensioni / Size:

PEBBLES MAXI:
Altezza / Height: 90 cm
Lunghezza / Length: 60 cm
Larghezza / Width: 40 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
100x2 lt

PEBBLES MINI:
Lunghezza / Length: 45 cm
Larghezza / Width: 40 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
50x2 lt

PEBBLES

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS



Materiali / Materials:

Acciaio zincato e verniciato 
a polveri P.P.

Galvanised and polyester 
powder coated steel

Equipaggiamenti  
Equipments:

Serratura a chiave triangolare

Lock with triangular key

Coral DUo
Realizzato in acciaio zincato, CORAL 
DUO è il contenitore per la raccolta 
differenziata a due sezioni, per 
esterni o interni. L’involucro esterno è 
caratterizzato da degli intagli a laser 
raffiguranti le geometrie del corallo. Il 
design del coperchio, a due sezioni, 
permette di identificare l’appropriato 
spazio per ogni tipo di rifiuto, grazie a 
colori e testi specifici. Per garantire una 
notevole stabilità, la base di appoggio 
al suolo può essere realizzata in CLS 
armato, ed è possibile fissare il cestino 
al suolo tramite idonei tasselli. Colori e 
scritte personalizzabili. 

Made of galvanised steel, CORAL 
DUO is the two-section container 
for the waste collection representing 
geometries of the coral. The design 
of the two-section lid makes it easier 
to identify the appropriate space for 
every type of rubbish with its colours 
and wording. To avoid mixing up 
the different types of rubbish, the 
container has an internal structure 
consisting of a partition and two 
separate bin-liner holders. In order 
to guarantee the stability of the bin, 
its base can be made of concrete 
and it can be ground fixed through 
appropriate bolts. Colours and text 
can be customised. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 80 cm
Lunghezza / Length: 40/46 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
100 lt

Optionals: 

Disponibile la versione a palo, 
copertura per la pioggia, 
disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo.

Available also the pole version, 
rain cover, also available in 
version with ground fixture.

CORAL DUO

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS Copertura per la pioggia / Rain cover



Materiali / Materials:

Acciaio zincato e verniciato 
a polveri P.P.

Galvanised and polyester 
powder coated steel

Equipaggiamenti  
Equipments:

Serratura a chiave triangolare, 
copertura per la pioggia, 
disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo

Lock with triangular key, rain 
cover, also available in version 
with ground fixture

Stile DUo
Contenitore per la raccolta differenziata 
a due sezioni, caratterizzato da figure 
lineari. Il design del coperchio, a 
due sezioni, permette di identificare 
l’appropriato spazio per ogni tipo di 
rifiuto, grazie a colori e testi specifici. 
Per evitare il mescolamento dei 
diversi rifiuti, il contenitore è dotato 
di una struttura interna composta 
da due distinti reggi sacchi. La base 
di appoggio al suolo può essere 
realizzata in CLS armato, ed è 
possibile fissare il cestino al suolo 
tramite idonei tasselli, in modo da 
garantirne una maggiore stabilità. 
Colori e scritte personalizzabili. 

Two-section container for the waste 
collection, decorated by linear 
patterns. The design of the two-
section lid makes it easier to identify 
the appropriate space for every type of 
rubbish with its colours and wording. 
To avoid mixing up the different 
types of rubbish, the container has 
an internal structure consisting of a 
partition and two separate bin-liner 
holders. Colours and text can be 
customised. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 80 cm
Lunghezza / Length: 40/46 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
60/100 lt

Optionals: 

Disponibile la versione a palo

Available also the pole version

STILE DUO

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS Copertura pioggia / Rain cover



toWn
Design semplice ed essenziale per 
questo cestino gettacarte, disponibile 
anche nella versione per la raccolta 
differenziata. Il cestino TOWN può 
essere fornito con palo di sostegno 
alto 120 cm, al quale è saldata, su 
richiesta, una copertura per la pioggia. 
Colori e scritte personalizzabili.  

Simple and basic design characterises 
this litter bin, available also in the triple 
pole version for the recycling. TOWN 
can be supplied with a pale as support 
120 cm high, on which can be fixed, on 
request, a rain cover. Texts and colours 
can be customised. 

Dimensioni / Size: 

Ø cestino / Ø bin: 30 cm
H cestino / H bin: 50 cm
Larghezza copertura / 
Cover width: 40 cm
Profondità copertura / 
Depth cover: 30 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
35 lt

Optionals: 

Gettasigarette / copertura per 
la pioggia

Ashtray / rain cover / pole

Materiali / Materials:

Ferro zincato e verniciato a 
polveri P.P.

Galvanised steel and polyester 
powder coated

TOWN

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS



TIP TAP
Cestino a due sezioni per la raccolta 
differenziata. Venduto all’estero per 
molti ipermercati e centri commerciali, 
TIP TAP è ideale anche per negozi 
ed aeroporti alla ricerca di un oggetto 
dal design minimalista, che incentivi 
la raccolta differenziata, grazie alla 
presenza di due contenitori interni 

personalizzabili. 
Colori a scelta del cliente. 

Litter bin with two sections for 
separate collection. Sold all over the 
world for many hypermarkets and 
shopping centres, TIP TAP is also 
ideal for those shops and airports 
that require a waste bin with a 
minimalist design, which facilitates the 
collection thanks to the presence of 
two separate internal containers. The 
inscriptions identifying the refusal to 
throw are customizable. 
Colours are chosen by the customer. 

Dimensioni / Size:

Altezza / Height: 127 cm
Lunghezza / Width: 90 cm
Larghezza / Depth: 40 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 

up to 100L per each section

Materiali / Materials:

ferro zincato verniciato 
con vernici poliuretaniche 
/ polyurethane painted 
galvanised iron

Equipaggiamenti  
Equipments:

Serratura 

Lock with key

TIP TAP

RACCOLTA  DIFFERENZIATA  / RECYCLING  BINS



Materiali / Materials:

Acciaio zincato verniciato 
a polveri P.P.

Galvanised steel and polyester 
powder coated / inox

reCYMont
Cestino multi raccolta per grandi 
spazi. “RECYMONT” alloggia due 
getta sigarette laterali, lo svuotamento 
avviene tramite due contenitori in 
acciaio zincato collocati all’interno, 
accessibili soltanto all’operatore. 
I contenitori interni hanno una capienza 
di 80lt ciascuno, questi sono collocati 
su una griglia metallica zincata, la 
quale rende l’interno del cestino 
facilmente lavabile dall’operatore. 
Questo contenitore può essere dotato 
di due supporti pubblicitari, collocati 
frontalmente, interessante aspetto è 
anche la possibilità di avere i fori di 
conferimento in entrambi i lati. Colori e 
scritte personalizzabili. 

Multi waste collection bin for large 
areas. “RECYMONT” has two side 
cigarette trays, with two galvanised 
steel containers on the inside to empty 
the bins, which only the operator can 
access. The internal containers have a 
80 litres-capacity each. 
They are placed on a galvanised 
metallic grid, which makes the interior 
of the waste bin easy to clean. Two 
advertising panels can be placed 
on the front of the container. An 
interesting aspect is also the possibility 
of having waste-placing holes on 
each side. Colours and text can be 
customised. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 129 cm
Lunghezza / Length: 135 cm
Profondità / Depth: 42 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
80 lt / sezione
80 lt / section

Optionals: 

Sublimazione / 
pannello pubblicitario

Sublimation /
advertising support

RECYMONT

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS



Materiali / Materials:

Acciaio zincato verniciato a 
polveri P.P. – disponibile la 
versione in Corten

Galvanised steel and 
polyester powder coated / 
Corten / Inox

Coral CoVer
Design e praticità distinguono questi 
copri cassonetti. I classici contenitori 
carrellati (da 120, 240 o 360 lt), spesso 
rendono le nostre città poco eleganti, 
pertanto questo prodotto di design 
veste e maschera tali contenitori. Essi 
infatti vengono collocati all’interno del 
Coral Cover e assicurati da una porta 
dotata di serratura a chiave triangolare 
universale o personalizzabile. 
Colori, dimensioni e scritte 
personalizzabili. 
Disponibile la versione con 
illuminazione a led. 

Design and functionality distinguish 
these waste bin covers. The classic 
containers (of either 120, 240 or 
360 litres capacity) do not make 
our cities very attractive, therefore 
LAB23 created a design product that 
disguise these containers that are 
covered and ensured by a door with 
a universal triangular key lock. The 
compartment that hosts the container 
for the recycling of waste has a muzzle 
shaped door that avoids rodents to 
access it. 
Colours, size and text can be 
customised. 
The LED lit version is available.

Dimensioni / Size: 

: 120 lt
Altezza schiena/ 
Height back: 160 cm
Altezza anteriore/ 
Height front: 130 cm
Profondità / Depth: 60 cm
Larghezza di ciascun modulo /
width of each module: 60 cm
Altezza porte / Height doors:
103 cm

: 240 lt
Altezza schiena/ 
Height back: 179 cm
Altezza anteriore/ 
Height front: 143 cm
Profondità / Depth: 87,5 cm
Larghezza di ciascun modulo /
width of each module: 80 cm
Altezza porte / Height doors:
116 cm

: 360 lt
Altezza schiena/ 
Height back: 193,5 cm
Altezza anteriore/ 
Height front: 150 cm
Profondità / Depth: 104,5 cm
Larghezza di ciascun modulo /
width of each module: 83 cm
Altezza porte / Height doors:
123,5 cm  

Optionals: 

Stendardo
Palo in alluminio, 
altezza cm 400 - Ø 10

Advertising flag
Pole, H. cm 400 - Ø 10

“CC” CORAL COVER

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS



Materiali / Materials:

Acciaio zincato verniciato a 
polveri P.P 

Galvanised steel and polyester 
powder coated

Equipaggiamenti  
Equipments:

Gettasigarette 

Ashtrays

Coral CoVer Mini
Design e praticità distinguono questo 
cestino modulare con reggisacchi.
Ideale per la raccolta differenziata 
nelle città, nei parchi e nelle aree 
residenziali, ogni sacco interno è 
facile da svuotare grazie alle porte 
dotate di serratura a chiave triangolare 
universale.

Colori, dimensioni e scritte sono 
personalizzabili.

Design and practicality distinguish 
these modular waste bin with internal 
bin-liner holders.
Perfect for the waste collecting in the 
cities, parks and residential areas, 
each bin-liner holder is easy to empty 
thanks to the shaped doors equipped 
with universal triangular key lock.

Colours, size and texts are 
customisable.

Dimensioni / Size: 

Altezza schiena/ 
Height back: 160 cm
Altezza anteriore/ 
Height front: 130 cm
Profondità / Depth: 45 cm
Larghezza di ciascun modulo /
Width of each module: 55 cm
Altezza porte / Height doors:
103,5 cm 

CAPACITÀ SACCO / 
CAPACITY WASTE BAG: 

100/110 lt

Optionals: 

Superficie superiore adibita 
a fioriera

Upper surface used as 
a planter

CORAL COVER MINI

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECYCLING BINS
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Gettasigarette / Ashtrays

LANE LANE

Cestino realizzato in acciaio zincato o 
Inox satinato per garantire un ottima 
resistenza agli agenti atmosferici quindi 
alla corrosione. Caratterizzato da una 
forma rettangolare, per facilitarne il 
posizionamento anche in luoghi di 
passaggio con spazi limitati, e da 
un coperchio facilmente apribile per 
consentire la sostituzione dei sacchi, 
operazione semplice e veloce grazie 
ai quattro anelli reggi sacco posti 
all’interno del cestino. Questi ultimi 
per facilitare l’estrazione del sacco 
sono amovibili lasciando così il cestino 
privo di elementi che potrebbero 
impedirne la loro fuoriuscita. Optional: 
gettasigarette

Bin made of galvanised steel  or 
satinized stainless steel to guarantee 
great resistance  to atmospheric agents 
and corrosion. The bin is characterized 
by a rectangular shape, to ease its 
placement in small places, and by a 
cover, which can be easily opened to 
allow the extraction of the bags thanks 
to the 4 rings/bagholders inside the bin. 
These rings can be removed to make 
the extraction of the bags even easier. 
The ashtray is optional.

Dimensioni / Size:

Altezza / Height: 80,2 cm
Larghezza / Length: 135,8 cm
Profondità / Width: 36,4 cm

Capacità / Capacity:

50X4 Lt

Optional:

Gettasigarette / Ashtray

Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche
o acciao Inox

Polyurethane painted
galvanised iron or 
Stainless steel
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Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche

Polyurethane painted 
galvanised iron

Equipaggiamenti  
Equipments:

Disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo

Also available in version with 
ground fixture

DUo SeCUritY
Duo Security è un contenitore per la 
raccolta differenziata a due sezioni, 
per esterni o interni. Dotato di sezioni 
trasparenti in policarbonato (o senza) 
che permettono il controllo del 
contenuto dei sacchi presenti al loro 
interno, a garanzia di una maggiore 
sicurezza. 
Colori e scritte personalizzabili. 

DUO SECURITY is a two-section 
container for waste collection for 
indoors or outdoor. Fitted with 
polycarbonate transparent sections 
(or without) that allow the content of 
the sacks inside to be checked as a 
guarantee of greater security. 
Colours and text can be customised. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 87 cm
Ø Fusto / Ø Stem: 46/49,5 cm 
Ø Coperchio / Ø Cover: 
54,5 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
2x60 lt

Optionals: 

Finestre in policarbonato / 
Serratura a chiave triangolare / 
Gettasigarette

Polycarbonate transparent 
windows  / Lock with triangular 
key / Ashtray

DUO SECURITY

LINEA SECURITY / SECURITY LINE

Optional: Finestre in policarbonato
Polycarbonate transparent windows



Optional: Finestre in policarbonato
Polycarbonate transparent windows

Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche

Polyurethane painted 
galvanised iron

Equipaggiamenti  
Equipments:

Disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo

Also available in version with 
ground fixture

triBin SeCUritY
Innovativo contenitore per la raccolta 
differenziata a tre sezioni, per esterni 
o interni. Dotato di sezioni trasparenti
in policarbonato (o senza) che 
permettono il controllo del contenuto 
dei sacchi presenti al loro interno, a 
garanzia di una maggiore sicurezza. 
Colori e scritte personalizzabili. 

An innovative three-section container 
for sorted collection. Fitted with 
polycarbonate transparent sections 
(or without) that allow the content of 
the sacks inside to be checked as a 
guarantee of greater security. 
Colours and text can be customized.

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 87 cm
Ø Fusto / Ø Stem: 46/49,5 cm 
Ø Coperchio / Ø Cover: 
54,5 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
3x40 lt

Optionals: 

Finestre in policarbonato / 
Serratura a chiave triangolare / 
Copertura per la pioggia / 
Gettasigarette

Polycarbonate transparent 
windows  / Lock with triangular 
key / Ashtray

TRIBIN SECURITY

LINEA SECURITY / SECURITY LINE



Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche

Polyurethane painted 
galvanised iron

DUo eCo SeCUritY
DUO ECO SECURITY è un contenitore 
per la raccolta differenziata a due 
sezioni, per esterni o interni. Dotato di 
sezioni trasparenti in policarbonato (o 
senza) che permettono il controllo del 
contenuto dei sacchi presenti al loro 
interno, a garanzia di una maggiore 
sicurezza. 
Colori e scritte personalizzabili.

DUO ECO SECURITY is a two-section 
container for waste collection for 
outdoor. Fitted with polycarbonate 
transparent sections (or without) that 
allow the content of the sacks inside to 
be checked as a guarantee of greater 
security. These types of litter bins are 
thus especially suitable in airports, 
stations and schools. 
Colours and text can be customised. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 86 cm
Ø Fusto / Ø Stem: 46/49,5 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
2x60 lt

Optionals:

Serratura a chiave triangolare / 
Gettasigarette / Finestre in 
policarbonato

Lock with triangular key /  
Ashtray / Polycarbonate /
Transparent sections

DUO ECO SECURITY

LINEA SECURITY / SECURITY LINE

Equipaggiamenti  
Equipments:

Disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo

Also available in version with 
ground fixture



Materiali / Materials:

Ferro zincato verniciato con 
vernici poliuretaniche

Polyurethane painted 
galvanised iron

triBin eCo SeCUritY
Innovativo contenitore per la raccolta 
differenziata a tre sezioni, per esterni 
o interni. Dotato di sezioni trasparenti
in policarbonato (o senza) che 
permettono il controllo del contenuto 
dei sacchi presenti al loro interno, a 
garanzia di una maggiore sicurezza. 
Colori e scritte personalizzabili. 

An innovative three-section container 
for waste collection. Fitted with 
polycarbonate transparent sections 
(or without) that allow the content of 
the sacks inside to be checked as a 
guarantee of greater security. Colours 
and text can be customized. 

TRIBIN ECO SECURITY

LINEA SECURITY / SECURITY LINE

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 86 cm
Ø Fusto / Ø Stem: 46/49,5 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
3x40 lt

Optionals:

Serratura a chiave triangolare / 
Gettasigarette / Finestre in 
policarbonato

Lock with triangular key /  
Ashtray / Polycarbonate 
transparent sections

Equipaggiamenti  
Equipments:

Disponibile nella versione a 
fissaggio al suolo

Also available in version with 
ground fixture



Materiali / Materials:

Struttura reggisacco in ferro 
zincato, verniciato con vernici 
poliuretaniche, resistente ad 
agenti atmosferici e raggi UV

Bin-liner holder made of 
galvanised iron, painted with 
polyurethane paints resistant 
to weather and UV rays

SeCUrBin
Il tradizionale portarifiuti si veste di 
innovazione. Securbin è dotato di un 
nuovo sistema di fissaggio del sacco 
alla struttura portante, tramite un 
anello di acciaio agganciato al cestino. 
La trasparenza del sacco in plastica 
consente di controllarne sempre il 
contenuto. 
Di SECURBIN si apprezza la cura dei 
dettagli e la funzionalità, per questo 
è attrezzato con coperchio e ulteriore 
copertura per la pioggia. 

The traditional rubbish bin comes in 
an innovative version. SECURBIN 
is fitted with a new bin-liner fixture 
system on the bearing structure, 
through a steel hooked to the basket. 
The transparency of the plastic bin 
liner makes it possible to check the 
contents at all time. 
SECURBIN loves attention to detail 
and functionality and for this reason it 
is fitted with a lid and another cover for 
shelter against the rain. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 100 cm
Lunghezza / Length: 40 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
110 lt

Optionals: 

Scritte adesive

Adhesive texts

SECURBIN

LINEA SECURITY / SECURITY LINE



Materiali / Materials:

Acciaio zincato verniciato a 
polveri P.P.

Galvanised steel and polyester 
powder coated / Inox

SeCUrDUo
Reggi sacco per la raccolta 
differenziata a due compartimenti, 
l’unico sul mercato, pensato e prodotto 
da LAB23. “SECURDUO” è ideale per 
luoghi pubblici come stazioni di treni, 
spiagge o parchi. I sacchi vengono 
assicurati alla struttura tramite una 
corda elastica, mentre il coperchio è 
dotato di chiusura a chiave triangolare 
universale. Questo reggi sacco 
può essere fissato al suolo tramite 
un apposito basamento oppure 
cementato. Disponibile anche 
la versione a muro. 
Colori e scritte personalizzabili. 

Bin-liner holder for recycling with two 
compartments, the only one on the 
market designed and produced by 
LAB23. “SECURDUO” is ideal for public 
areas such as train stations, beaches 
or parks. The bin-liners are secured to 
the structure by an elastic rope, while 
the lid has a universal triangular key 
lock. This bin-liner holder can be fixed 
to the ground by a special base or with 
cement. The wall hanging version is 
also available. 
Colours and text can be customised. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 100 cm
Lunghezza / Length: 54 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
2x60 lt

SECURDUO

LINEA SECURITY / SECURITY LINE



Materiali / Materials:

Acciaio zincato verniciato a 
polveri P.P.

Galvanised steel and polyester 
powder coated / Inox

SeCUrtri
Reggi sacco per la raccolta 
differenziata a tre compartimenti, 
l’unico sul mercato, pensato e 
prodotto da LAB23. “SECURTRI” 
è ideale per luoghi pubblici come 
stazioni, spiagge o parchi. I sacchi 
vengono assicurati alla struttura 
tramite una corda elastica, mentre 
il coperchio è dotato di chiusura a 
chiave triangolare universale. Questo 
reggi sacco può essere fissato al 
suolo tramite un apposito basamento 
oppure cementato. Disponibile anche 
la versione a muro. 
Colori e scritte personalizzabili.

Bin-liner holder for recycling with three 
compartments, the only one on the 
market designed and produced by 
LAB23. “SECURTRI” is ideal for public 
areas such as train stations, beaches 
or parks. The bin-liners are secured to 
the structure by an elastic rope, while 
the lid has a universal triangular key 
lock. This bin-liner holder can be fixed 
to the ground by a made-to-measure 
base or with cement. The wall hanging 
version is also available. 
Colours and text can be customised.

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 100 cm
Lunghezza / Length: 54 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
3x40 lt

SECURTRI

LINEA SECURITY / SECURITY LINE



Materiali / Materials:

Acciaio zincato verniciato a 
polveri P.P.

Galvanised steel and polyester 
powder coated

triBin niCe
Cestino per la raccolta differenziata 
a tre compartimenti dotato di un 
capiente getta sigarette posizionato 
nella parte superiore del cestino. 
“TRIBIN NICE” è ideale per grandi 
spazi pubblici, come aeroporti, stazioni 
di treni, centri commerciali ecc. I fori di 
conferimento dei rifiuti si trovano al lato 
del corpo del cestino, il coperchio è 
dotato di chiusura a chiave triangolare 
universale. 
Colori e scritte personalizzabili. 

Recycling bin with three compartments 
that has a capacious cigarette tray 
placed on the upper side of the bin. 
“TRIBIN NICE” is ideal for public 
areas such as airports, train stations, 
shopping centres etc. The waste-
placing holes are on the side of the 
bin. The lid has a universal triangular 
key lock. 
Colours and text can be customized. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 91 cm
Lunghezza / Length: 54 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
50 lt

TRIBIN NICE

LINEA SECURITY / SECURITY LINE

Equipaggiamenti  
Equipments:

Serratura

Key-lock

Optionals: 

Scritte adesive

Adhesive texts



DUo SnCF
Prodotto realizzato per la società 
ferroviaria francese, da cui il nome 
SNCF. La particolarità di questo 
prodotto è la doppia colorazione del 
corpo del cestino, la quale permette 
di identificare immediatamente dove 
conferire il rifiuto associato al colore. 
Come tutti i cestini LAB23 anche 
DUO SNCF è dotato di coperchio 
con chiusura a chiave triangolare 
universale. Altra opzione per questo 
prodotto è la “demi-lune”, pannello a 
“mezza luna” per la comunicazione 
visiva da applicare sul coperchio. 
Colori e scritte personalizzabili.  

Product especially manufactured for 
the French railway company “SNCF”. 
The particularity of this product is the 
use of two colours on the bin body 
that allows to identify immediately 
where to throw away the waste related 
to each colour. Like all of LAB23 
bins, also DUO SNCF has a lid with a 
universal triangular key lock. Another 
option for this product is the half-moon 
panel for visual communication to be 
applied on the lid. 
Colours and text can be customised. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 77 cm
Lunghezza / Length: 54 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
2x60 lt

DUO SNCF

LINEA SECURITY / SECURITY LINE

Materiali / Materials:

Acciaio zincato verniciato a 
polveri P.P.

Galvanised steel and polyester 
powder coa ted 

Optionals
Pannello con adesivo per
identificare il rifiuto

Panel with adhesive to
identify the waste



MetrÓ
Cestino murale per la raccolta 
differenziata a due compartimenti. 
La sua forma semi circolare, rende 
questo prodotto facilmente adattabile 
a qualsiasi luogo, ideale per stazioni 
dei treni e metropolitane, dove i luoghi 
di attesa non sono molto spaziosi. 
Il coperchio è dotato di chiusura a 
chiave triangolare universale. 
Colori e scritte personalizzabili. 

Wall hanging recycling bin with two 
compartments. Its semicircular 
shape makes this product easy to be 
placed anywhere. It’s ideal for train 
and underground stations, where the 
waiting areas aren’t very spacious. The 
lid has a universal triangular key lock. 
Colours and text can be customised. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 67 cm
Lunghezza / Length: 66,5 cm
Profondità / Depth: 28 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
2x25 lt

METRÓ

LINEA SECURITY / SECURITY LINE

Materiali / Materials:

Acciaio zincato verniciato a 
polveri P.P.

Galvanised steel and polyester 
powder coated

Equipaggiamenti  
Equipments:

Serratura a chiave triangolare

Triangular key-lock



Wall
Cestino murale per la raccolta 
differenziata ad un compartimento 
affiancabile ad un secondo elemento. 
La sua forma semi circolare, rende 
questo prodotto facilmente adattabile 
a qualsiasi luogo, ideale per stazioni 
dei treni e metropolitane, dove i luoghi 
di attesa non sono molto spaziosi. 
Il coperchio è dotato di chiusura a 
chiave triangolare universale. 
Colori e scritte personalizzabili. 

Wall hanging recycling bin with one 
compartment to place near to the 
same model. Its semicircular shape 
makes this product easy to adapt 
anywhere. It’s ideal for train and 
underground stations, where the 
waiting areas aren’t very spacious. 
The lid has a universal triangular 
key lock. 
Colours and text can be customized. 

Dimensioni / Size: 

Altezza / Height: 72 cm
Lunghezza / Length: 54 cm
Profondità / Depth: 27 cm

CAPACITÀ / CAPACITY: 
60 lt

Optionals: 

Pannello con adesivo per 
identificare il rifiuto

Panel with adhesive to 
identify the waste

WALL

LINEA SECURITY / SECURITY LINE

Materiali / Materials:

Acciaio zincato verniciato a 
polveri P.P.

Galvanised steel and polyester 
powder coated 



REFERENZE / REFERENCES REFERENZE / REFERENCES

Città di Kavlinge, Svezia - City of Kavlinge, Sweden.



REFERENZE / REFERENCESREFERENZE / REFERENCES

Vendita a cliente privato, Italia - Sale to private buyer, Italy.

Svezia - Sweden.



REFERENZE / REFERENCES REFERENZE / REFERENCES

Hotel Hilton, Canada.

Città di Torbole, Italia - City of Torbole, Italy.



Veritas Spa - Città di Venezia, Italia
Veritas Spa - City of Venice, Italy.

Palazzo del Congresso d’Issy - Francia
Palais des Congrès d’Issy - France.

REFERENZE / REFERENCES REFERENZE / REFERENCES



REFERENZE / REFERENCES

Centro Commerciale Aéroville, Francia - Aéroville Mall, France.

LAB23 SRL ITALY
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 6
30034 VENEZIA Ð MIRA
ITALY

TEL. +39 041 54 09 697
FAX  +39 041 54 01 566

INFO@LAB23.IT

LAB23 FRANCE SAS 
37-39 Avenue Ledru Rollin
CS11237 Ð 75570
Paris Ð Cedex 12 
FRANCE

Ph. +33 (0) 156951958

COMMERCIAL@LAB23.FR


