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100% aluminium. Cutting down to the bare essential 
one’s use of plastic components, we have devised 
AL100, a product that stands out for its classy materials 
and practical use of available space. 

Main features:
- Bins and structure made in smudge-free painted 
 aluminium
- Lids made in smudge-free painted aluminium
- Large capacity bins
- Bin liner frame
- Odor-free filter for organic waste collection

100% aluminium. Cutting down to the bare essential 
one’s use of plastic components, we have devised 
AL100, a product that stands out for its classy materials 
and practical use of available space.

Main features:
- Bins and structure made in smudge-free painted   
 aluminium
- Lids made in smudge-free painted aluminium, with   
 anti-shock hinges and bin liner frame
- Large capacity bins
- Bin liner frame
- Odor-free filter for organic waste collection 

AL 100 T

AL 100

100% alluminio. Riducendo al minimo indispensabile 
l’utilizzo di componenti plastiche, abbiamo realizzato 
AL100, prodotto che si distingue per l’eleganza dei ma-
teriali e la praticità degli spazi. 

Caratteristiche principali:
- Secchi e struttura realizzati in alluminio verniciato   
 antiimpronta
- Coperchi in alluminio verniciato antiimpronta
- Secchi di grande capacità
- Cornice premi-sacchetto
- Filtro antiodore per la frazione umida

100% alluminio. Riducendo al minimo indispensabile 
l’utilizzo di componenti plastiche, abbiamo realizzato 
AL100, prodotto che si distingue per l’eleganza dei ma-
teriali e la praticità degli spazi.

Caratteristiche principali:
- Secchi e struttura realizzati in alluminio verniciato 
 antiimpronta.
- Coperchi in alluminio verniciato antiimpronta, con
 cerniere antishock e cornice ferma sacchetto.
- Secchi di grande capacità
- Cornice premi-sacchetto
- Filtro antiodore per la frazione umida

AL 100

AL 100 T

AL 100 - 90 •

AL 100 T - 90 •

AL 100 - 120 •
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T2

Modello bestseller dei raccoglitori pattumiera, moder-
no ed elegante per organizzare lo spazio nel sottola-
vello. Di grande impatto estetico i coperchi in alluminio 
verniciato antiimpronta, incernierati sulla cornice fer-
ma sacchetto. T2 ha il filtro antiodore lavabile di serie 
e secchi di grandi dimensioni compatibili con tutti i sac-
chi in commercio. La base portasecchi è interamente 
realizzata in alluminio verniciato antiimpronta. 
E’ disponibile nelle finiture alluminio verniciato, grigio 
orione e bianco, con secchi in altezza 26 cm per cassetti 
da 60, 90, 120 cm. 

Stesse caratteristiche di T2 ma con l’esclusivo meccanismo 
incorporato nella base portasecchi che, su cassetti con 
profondità 474 mm, permette di compensare le diffe-
renze di fianco (da 16 a 22 mm), e di essere inserito in 
maniera indifferente su Blum Tandembox/Intivo/Antaro 
e Legrabox. T2 ha il filtro antiodore lavabile di serie e 
secchi di grandi dimensioni compatibili con tutti i sacchi 
in commercio. La base portasecchi è interamente realiz-
zata in alluminio verniciato antiimpronta. E’ disponibile 
nelle finiture alluminio verniciato e grigio orione, con 
secchi in altezza 26 cm. per cassetti da 60, 90, 120 cm. 

Bestseller in the range of  garbage collector, a modern 
and stylish way to organize the storage space under 
the kitchen sink. Quite stunning in design, the lids are 
made in stainless painted aluminum, hinged around 
the bag-retaining frame. T2 comes with a washable 
odor filter as standard feature, the large bins are com-
patible with all bags on the market. The bin holder 
base is made entirely in stainless, painted aluminum. 
It comes in three versions: brushed aluminum, orion 
gray and white. The bins are 26 cm high, for drawers 
60, 90, 120 cm long. 

Same characteristics as T2 but with the unique mechanism 
built into the base equipment which, out of 472 mm. deep 
drawers, allows you to compensate for differences in side 
panels (from 16 to 22 mm), and to be placed in an indif-
ferent about Blum Tandembox/Intivo/Antaro and Legra-
box. Quite stunning in design, the lids are made in stain-
less painted aluminum, hinged around the bag-retaining 
frame. T2 comes with a washable odor filter as standard 
feature, the large bins are compatible with all bags on the 
market. The bin holder base is made entirely in polyester 
painted aluminum. It comes in three versions: brushed 
aluminum and orion gray. The bins are 26 cm high, for 
drawers 60, 90, 120 cm long. 

T2

T2 AUTOMATIC

T2 REGOLABILE

T2 AUTOMATIC

T2 è il nuovo raccoglitore pattumiera, moderno ed 
elegante per organizzare lo spazio nel sottolavello. 
Il nuovo sistema esclusivo di apertura e chiusura au-
tomatico del coperchio, permette un utilizzo a “mani 
libere”. La base porta secchi è interamente realizzata 
in alluminio verniciato antiimpronta.
E’ disponibile nella finitura grigio antracite, con secchi 
in altezza 26 cm per cassetti da 60, 90, 120 cm con 
profondità nominale 50 cm.

T2 is the new garbage collector, a modern and stylish 
way to organize the storage space under the kitchen 
sink. The new exclusive automatic lid mechanism allow 
a hand free use. The bins holder base is made entirely 
in polyester-painted aluminium. 
The product is available in anthracite grey finishing, 
with bins 26 cm high, for drawers 60, 90, 120 cm long, 
and 50 cm deep.

T2 ADJUSTABLE

T2 - 90 •

T2 Regolabile - 90 •
T2 Adjustable - 90 •

T2 Automatic - 90 •

T2 - 120 alluminio spazzolato • T2 - 120 brushed aluminium



T2 - 120 alluminio spazzolato • T2 - 120 brushed aluminium T2 - 120 bianco • T2 - 120 white
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TECNOBIG

Tecnobig è il nuovo top di gamma Tecnoinox, presenta 
linee pure ed essenziali, massimo sfruttamento degli 
spazi, enorme capacità di contenimento. 
I coperchi sono elegantemente rifiniti in alluminio ver-
niciato antiimpronta, con filtro antiodore lavabile di 
serie, e cornici premisacchetto.  
La base portasecchi è interamente realizzata in allumi-
nio verniciato antiimpronta ed è disponibile nelle fini-
ture alluminio verniciato e grigio orione, con secchi in 
altezza 26 cm per cassetti da 60, 90, 120 cm. 

Tecnobig is the new top of the range of Tecnoinox, pre-
sents pure and essential lines, maximum use of space, 
huge storage capacity. 
The lids are elegantly finished in smudge-free polye-
ster painted aluminium, with odour-free washable fil-
ter as standard feature, and bag-retaining frame. 
The bin holder base is made entirely in polyester pain-
ted aluminum and comes in two versions: brushed alu-
minum and orion gray. The bins are 26 cm high, for 
drawers 60, 90, 120 cm long. 

TECNOBIG

Tecnobig - 90 •

Tecnobig - 120 •

Tecnobig - 60 •

Tecnobig - 120 alluminio spazzolato • Tecnobig - 120 brushed aluminium



Tecnobig - 90 alluminio spazzolato • Tecnobig - 90 brushed aluminium

Tecnobig - 120 alluminio spazzolato • Tecnobig - 120 brushed aluminium



MAXITECNOKIT

Maxitecnokit è il prodotto ideale per chi ha bisogno di 
grandi volumi nella gestione della raccolta differenziata 
con un’estetica di alto livello. 
Maxitecnokit ha il filtro antiodore lavabile di serie,  
base portasecchi in alluminio verniciato in un pezzo 
unico, secchi da 25 litri con ingombro ridotto in altezza 
(26 cm). Nella parte posteriore trovano spazio i con-
tenitori per bottiglie, flaconi ed altro materiale per la 
pulizia della casa. Disponibile con secchi nell’altezza da 
26 cm, per cassetti da 60, 90, 120 cm con profondità 
50 cm.

Maxitecnokit is the ideal product for anyone needing 
large-capacity waste recycling units combined with a 
high-class, stylish look. 
Also, Maxitecnokit comes standard fitted with a wa-
shable odour abatement filter, its bucket-holding base 
is a single piece of varnished aluminium, and 25 lt 
buckets are lodged with reduced height storage requi-
rements (26 cm). The rear part is a perfect, ample sto-
rage area for bottles, detergents and other house-clea-
ning materials. Available with bins 26cm high, drawers 
60, 90, and 120 cm long and 50 cm deep. 

MAXITECNOKIT

K2

K2

Pratica proposta per l’organizzazione dello spazio sot-
tolavello: i nuovi coperchi, il filtro antiodore lavabile di 
serie, i secchi di grandi dimensioni compatibili con tutti
i sacchi in commercio e la cornice ferma sacchetto ren-
dono agevole e facile la gestione della raccolta diffe-
renziata. Nella parte posteriore trovano spazio gli ampi 
contenitori per bottiglie, flaconi ed altro materiale per 
la pulizia della casa. La base portasecchi è interamen-
te realizzata in alluminio verniciato antiimpronta ed è 
disponibile nelle finiture alluminio verniciato e grigio 
orione, con secchi in altezza 26 cm per cassetti da 60, 
90, 120 cm. 

K2 is a practic solution for organizing the storage space 
under the kitchen sink: the new lids, the washable odor 
filter as standard feature, the large bins are compa-
tible with all the bags on the market, and the practical 
bag-retaining frame make it so much easier to manage 
differentiated waste collection.  The rear part features 
a large storage space for bottles, detergent flasks and 
other household cleaning materials. The bin holder base 
is made entirely in polyester painted aluminum and co-
mes in two versions: brushed aluminum and orion gray. 
The bins are 26 cm high, for drawers 60, 90, 120 cm long. 
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Premiumkit, bello e funzionale, dotato di coperchi in 
alluminio verniciato di grande impatto estetico, incer-
nierati sulla cornice premisacchetto. Premiumkit ha il 
filtro antiodore lavabile di serie, e base portasecchi in 
alluminio verniciato antiimpronta. 
Questo prodotto si distingue per la grande capacità di 
carico, molto efficiente anche nella versione con sec-
chi ad altezza 22 cm. Disponibile con secchi nelle altez-
ze 26 e 22 cm, per cassetti da 60, 90, 120 cm.

Stylish and functional, Premiumkit comes standard 
fitted with a washable odour abatement filter; hinged 
onto a bag-pressing ring, its lid and bucket holding 
base are in beautiful polyester painted aluminium. 
This item sets itself apart for its impressive storage 
space, still doing a remarkable job with 22 cm high 
bins. Available with bins 26 and 22 cm high, drawers 
60, 90, and 120 cm.

PREMIUMKIT

PREMIUMKIT

Maxitecnokit - 90 •

Premiumkit - 90 •

K2 - 90 •

K2 - 120 alluminio spazzolato • K2 - 120 brushed aluminium
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TECNOKIT

Tecnokit, grande classico Tecnoinox, ha i coperchi in-
cernierati sulla cornice premisacchetto e filtro antio-
dore lavabile di serie. I secchi hanno dimensioni com-
patibili con tutti i sacchi in commercio. 
Nella parte posteriore trovano spazio gli ampi conte-
nitori per bottiglie, flaconi ed altro materiale per la 
pulizia della casa. 
La base portasecchi è interamente realizzata in allumi-
nio verniciato antiimpronta ed è disponibile nelle fini-
ture bianco e grigio orione. Disponibile con secchi ad 
altezza 26 cm, per cassetti da 60, 90, 120 cm.

Stesse caratteristiche di Tecnokit ma con l’esclusivo 
meccanismo incorporato nella base portasecchi che, 
su cassetti con profondità 474 mm, permette di com-
pensare le differenze di fianco (da 16 a 22 mm.), e di 
essere inserito in maniera indifferente su Blum Tan-
dembox/Intivo/Antaro e Legrabox. Tecnokit ha il filtro 
antiodore lavabile di serie e secchi compatibili con tutti 
i sacchi in commercio. 
La base portasecchi è interamente realizzata in allu-
minio verniciato antiimpronta. E’ disponibile nelle fini-
ture alluminio verniciato e grigio orione, con secchi in 
altezza 26 cm per cassetti da 60, 90, 120 cm. 

Tecnokit, the great Tecnoinox classic product, comes 
standard fitted with a washable odour abatement filter, 
its lids are hinged onto a bag-pressing ring. The bins 
are compatible with all the bags on the market. The 
rear part is a perfect, ample storage area for bottles, 
detergents and other house-cleaning materials. The 
bin holder base is made entirely in polyester painted 
aluminum and comes in two versions: white and orion 
gray. Available with bins 26 cm high, drawers 60, 90, 
and 120 cm long. 

Same characteristics as Tecnokit but with the unique me-
chanism built into the base equipment which, out of 472 
mm deep drawers, allows you to compensate for differen-
ces in side panels (from 16 to 22 mm), and to be placed in 
an indifferent about Blum Tandembox/Intivo/Antaro and 
Legrabox. Quite stunning in design, the lids are hinged 
around the bag-retaining frame. Tecnokit comes with a 
washable odor filter as standard feature, the bins are com-
patible with all bags on the market . The bin holder base is 
made entirely in polyester painted aluminum. It comes in 
three versions: brushed aluminum and orion gray. 
The bins are 26 cm high, for drawers 60, 90, 120 cm long. 

TECNOKIT

TECNOKIT H22

TECNOKIT REGOLABILE

TECNOKIT H22

Di grande impatto estetico i coperchi in alluminio ver-
niciato incernierati sulla cornice premisacchetto, Tec-
nokit ha il filtro antiodore lavabile di serie, e base por-
tasecchi in alluminio verniciato in un pezzo unico. Nella 
parte posteriore trovano spazio gli ampi contenitori 
per bottiglie, flaconi ed altro materiale per la pulizia 
della casa. Disponibile con secchi in altezza 22 cm, per 
cassetti da 60, 90, 120 cm. 

Tecnokit comes standard fitted with a washable odour 
abatement filter; hinged onto a bag-pressing ring, its 
lid and bucket-holding base are in beautiful varnished 
aluminium, making it a compact, unique and stylish 
item. The rear part is a perfect, ample storage area 
for bottles, detergents and other house-cleaning ma-
terials. Available with bins 22 cm high, drawers 60, 90, 
and 120 cm. 

TECNOKIT ADJUSTABLE

Tecnokit Regolabile - 90 •
Tecnnokit Adjustable - 90 •

Tecnokit H22 - 90 •

Tecnokit - 90 •

Tecnokit - 90 grigio orione • Tecnokit - 90 orion grey
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KARGO

Kargo è un prodotto rivoluzionario, ha una struttura 
in alluminio autoportante che permette l’ eliminazione 
sia del pannello di fondo del cassetto sia dello schie-
nale, rendendo la costruzione del cassetto veloce ed 
economica. 
Il prodotto è configurabile da parte del cliente potendo 
essere attrezzato con diverse combinazioni di secchi e 
coperchi. Disponibile con secchi in altezza 26 cm, per 
cassetti da 60, 90, 120 cm. 

Kit da Cassetto con Vaschetta, grande classico Tecnoi-
nox, ha i coperchi in appoggio, cornice premisacchetto 
e filtro antiodore lavabile di serie. I secchi hanno di-
mensioni compatibili con tutti i sacchi in commercio. 
Nella parte posteriore trovano spazio gli ampi conte-
nitori per bottiglie, flaconi ed altro materiale per la 
pulizia della casa. La base portasecchi è interamente 
realizzata in alluminio verniciato antiimpronta ed è 
disponibile nelle finiture alluminio verniciato e grigio 
orione. Disponibile con secchi ad altezza 26 cm, per 
cassetti da 60, 90, 120 cm.

Kargo is a revolutionary product, has a self-suppor-
ting aluminium structure that eliminates both the bot-
tom panel and the back, making quick and cheap the 
drawer construction. 
The product is configurable by the customer and can 
be equipped with different combinations of buckets 
and lids. Available with bins 22 cm high, drawers 60, 
90, and 120 cm. 

Kit da Cassetto con Vaschetta, a great Tecnoinox clas-
sic product, comes standard fitted with a washable 
odour abatement filter, its lids are resting over the 
practical bag-pressing ring. The bins are compatible 
with all the bags on the market. The rear part is a per-
fect, ample storage area for bottles, detergents and 
other house-cleaning materials. The bin holder base is 
made entirely in polyester painted aluminum and co-
mes in two versions: polyester painted alluminium and 
orion gray. Available with bins  26 cm high, drawers 60, 
90, and 120 cm long. 

KARGO

KIT DA CASSETTO

KIT DA CASSETTO CON VASCHETTA

DRAWER KIT

Kit da Cassetto, grande classico Tecnoinox, ha i coper-
chi in appoggio e filtro antiodore lavabile di serie. La 
configurazione tutta secchi garantisce grande volume 
per la gestione della raccolta differenziata. 
La base portasecchi è interamente realizzata in allu-
minio verniciato antiimpronta ed è disponibile nelle fi-
niture alluminio verniciato e grigio orione. Disponibile 
con secchi ad altezza 26 cm, per cassetti da 60, 90, 
120 cm.

Kit da Cassetto, a great Tecnoinox classic product, co-
mes standard fitted with a washable odour abatement 
filter, its lids are resting over the practical bag-pressing 
ring. The “only bins” configuration ensures a great vo-
lume for management of recycling. 
The bin holder base is made entirely in polyester 
painted aluminum and comes in two versions: allumi-
nium and orion gray. Available with bins  26 cm high, 
drawers 60, 90, and 120 cm long. 

DRAWER KIT WITH TUBS

Kit da cassetto - 90 •

Kargo - 90 •

Kit da cassetto con vaschetta - 90 •
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P-one is the solution presented by Tecnoinox for a 
door-fitted dustbin. Thanks to the patented mechanism, 
opening the kitchen unit door deftly lifts the dustbin lid, 
ensuring easy access to the large containers for separated 
waste disposal. Shutting the door will close the lid flush 
with the bin rim, while the special gasket under the lid 
will seal any bad smells inside. Main product features:
- Exclusive bin closing system
- Metal bins
- Very large capacity range (from 54 to 108 litres)
- Waste bag frame
- Bin size compatible with standard waste bag sizes available 
- System compatible with all the main types of drawer 
- Speedy and problem-free installation and adjustment
- No wobbling or warping of the door.

P-one is the solution presented by Tecnoinox for a door-
fitted dustbin. Thanks to the patented mechanism, 
opening the kitchen unit door deftly lifts the dustbin 
lid, ensuring easy access to the large containers for 
separated waste disposal. Shutting the door will close 
the lid flush with the bin rim, while the special gasket 
under the lid will seal any bad smells inside. 

Main product features:
- Exclusive bin closing system 
- Metal bins
- Very large capacity range (44+44 liters and 90 liters)
- Waste bag frame
- Bin size compatible with standard waste bag sizes   
 available
- System compatible with all the main types of drawer
- Speedy and problem-free installation and  adjustment
- No wobbling or warping of the door.

P-ONE KING SIZE

P-ONE

P-one è la soluzione proposta da Tecnoinox per una 
pattumiera da fissare direttamente sull’anta. Aprendo 
l’anta del mobile, grazie al meccanismo di apertura bre-
vettato, viene alzato il coperchio di chiusura dei secchi 
ed è possibile accedere ai contenitori di grande capacità 
predisposti per la raccolta differenziata. Chiudendo l’anta 
invece, il coperchio andrà ad adagiarsi sulla bocca dei 
secchi, e la speciale guarnizione posta sotto il coperchio 
eviterà la fuoriuscita di eventuali odori sgradevoli.
Caratteristiche principali del prodotto:
- Sistema esclusivo di chiusura dei secchi
- Secchi realizzati in metallo
- Grande volume di carico ( da 54 a 108 litri)
- Cornice premi-sacchetto
- Dimensioni dei secchi compatibili con sacchetti 
 standard presenti sul mercato
- Sistema compatibile con tutte le principali tipologie di  
 cassetto
- Estrema velocità e facilità di installazione e di regolazione
- Assenza di sbandamenti e flessioni dell’anta.

P-one è la soluzione proposta da Tecnoinox per una pat-
tumiera da fissare direttamente sull’anta. Aprendo l’anta 
del mobile, grazie al meccanismo di apertura brevettato, 
viene alzato il coperchio di chiusura dei secchi ed è possi-
bile accedere ai contenitori di grande capacità predispo-
sti per la raccolta differenziata. Chiudendo l’anta invece, 
il coperchio andrà ad adagiarsi sulla bocca dei secchi, e 
la speciale guarnizione posta sotto il coperchio eviterà la 
fuoriuscita di eventuali odori sgradevoli. 

Caratteristiche principali del prodotto:
- Sistema esclusivo di chiusura dei secchi.
- Secchi realizzati in metallo.
- Grande volume di carico (44+44 litri/90 litri) 
- Cornice premi-sacchetto
- Dimensioni dei secchi compatibili con sacchetti standard
 presenti sul mercato 
- Sistema compatibile con tutte le principali  tipologie  
 di cassetto 
- Estrema velocità e facilità di installazione e di regolazione 
- Assenza di sbandamenti e flessioni dell’anta. 

P-ONE

P-ONE KING SIZE

P-One •

P-One King Size •



P-One King Size 2 •P-One King Size 1 •

P-One 3.5
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P-ONE ECO SOTTOLAVELLO

P-ONE ECO UNDER SINK

La famiglia di prodotti P-One si allarga con la realizza-
zione di questa variante adatta per l’utilizzo nella base 
lavello attrezzata con cestone estraibile ad anta intera. 
I secchi in materiale plastico con altezza 260 mm per-
mettono di utilizzare l’efficace meccanismo di apertu-
ra/chiusura automatica anche sotto alle vasche lavello 
della base da 600 mm, così come la configurazione a 
4 secchi garantisce un eccezionale sfruttamento degli 
spazi per una efficiente raccolta differenziata. 

The P-One family is increased with this new under-sink 
version of the popular door fitted dustbin. 
The 260 mm high bins, made in polypropylene plastic, 
permits the use of the exclusive lid opening/closing 
mechanism also in the undersink 600 mm wide base 
unit. The 4 bins configuration is perfect for a good wa-
ste management. 

The P-One family is increased with this new under-sink 
version of the popular door fitted dustbin. 
The 300 mm high bins, made in smudge-free polye-
ster-painted alluminium, permits the use of the exclu-
sive lid opening/closing mechanism also in the under-
sink 600 mm wide base unit. 
The 4 bins configuration is perfect for a good waste 
management. 
The product keeps all the main features of the P-one 
family, with the addition of the extra lid with odor filter.

P-ONE SOTTOLAVELLO

La famiglia di prodotti P-One si allarga con la realizza-
zione di questa variante adatta per l’utilizzo nella base 
lavello attrezzata con cestone estraibile ad anta intera. 
I secchi in alluminio antiimpronta con altezza 300 mm
permettono di utilizzare l’efficace meccanismo di aper-
tura/chiusura automatica anche sotto alle vasche la-
vello della base da 600 mm così come la configurazio-
ne a 4 secchi garantisce un eccezionale sfruttamento 
degli spazi per una efficiente raccolta differenziata. 
Oltre a mantenere tutte le caratteristiche della gamma 
P-one, ha in aggiunta un coperchio supplementare con 
filtro anti odore  per il secchio di raccolta della frazione 
umida.

P-ONE UNDER SINK

P-One Eco sottolavello • P-One Eco under sink

P-One Sottolavello •
 P-One Under Sink •

P-One Eco Sottolavello •
 P-One Eco Under sink •


