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PRIMA

Modello di pattumiera ad incasso, scorrevole su pratiche 
guide fissate alla base del mobile, contiene un capiente 
secchio da 18 litri. 
Disponibile con carrozzeria in acciaio inox 18/8, alluminio 
verniciato e lamiera plastificata bianca.

Built-in rubbish bin, sliding on practical runners fixed to 
the base of the unit, it contains an ample 18 litre container. 
Available with bodywork in 18/8 stainless steel, varnished 
aluminium and white plastic-coated metal. 

PRIMA BOX 1 - BOX 2

SPAZIO

PRIMA CONTENITORE PORTADETERSIVI BOX 3 - BOX 3.2

PRIMA DETERGENT RACK

La pattumiera Prima può essere affiancata dal conte-
nitore portadetersivi per comporre una ideale e pratica 
soluzione sottolavello, coordinata anche nel materiale 
di finitura. 
Disponibile con carrozzeria in acciaio inox 18/8 e alluminio 
verniciato.

The Prima rubbish bin can be also fitted with a detergent 
rack in a matching finish, making for an ideal storaging 
solution in the underpart of the sink. 
Available with bodywork in 18/8 stainless steel and var-
nished aluminium.

SPAZIO

La pattumiera Spazio è caratterizzata da un nuovo for-
mato che si sviluppa in larghezza invece che in profon-
dità, incrementando sensibilmente la comodità e la pra-
ticità. Con il minimo scorrimento in avanti, sollevandosi 
il coperchio, si ha la contemporanea accessibilità ai due 
secchi (10 lt. ciascuno) per la raccolta differenziata. 
La ridotta profondità e la facilità di sgancio, agevolano 
l’installazione e rendono anche meno problematici 
eventuali interventi sulle utenze del sottolavello. 
Spazio è disponibile nelle due versioni, acciaio inox 
18/8 e alluminio verniciato.

Spazio is a rubbish bin featuring a new format that de-
velops widthwise instead of in depth, increasing con-
veniency and practicality. With a slight forward shift, 
lifting the lid gives immediate access to two bins (10 lt. 
each) for separate waste disposal. 
The reduced width and the simple unhooking move-
ment makes instalment and removal very simple, in 
case it is necessary to reach the underpart of the sink. 
Spazio is available in two versions, 18/8 stainless steel 
and varnished aluminium.

BOX 1 - BOX 2

La serie Box rappresenta il top della gamma Tecnoinox 
nel campo della raccolta differenziata. 
Interamente carrozzata in acciaio inox 18/8 AISI 304, 
la serie Box offre il grande vantaggio dell’ermeticità, 
essendo infatti completamente chiusa, evita la fuoriu-
scita di odori sgradevoli. 
I secchi scorrono su di un piano supportato da guide ad 
elevato scorrimento con rientro automatico. 
La parte superiore offre inoltre un comodo piano di 
appoggio dove poter riporre spugne, guanti, sacchetti, 
detersivi.

The Box series stands at the top of the Tecnoinox range 
in the field of separate waste disposal. 
Entirely made in 18/8 stainless steel AISI 304, the 
great advantage of the Box series is its airtightness, 
eliminating the problem of bad smells. The bins slide 
comfortably on runners fixed to the base and retract 
automatically. 
The upper part is also a practical work top, where 
sponges, gloves, bags and detergent can rest. 

BOX 3 - BOX 3.2

La serie Box rappresenta il top della gamma Tecnoinox 
nel campo della raccolta differenziata. Interamente 
carrozzata in acciaio inox 18/8 AISI 304, la serie Box 
offre il grande vantaggio dell’ermeticità, essendo infatti 
completamente chiusa, evita la fuoriuscita di odori 
sgradevoli. 
I secchi scorrono su di un piano supportato da guide ad 
elevato scorrimento con rientro automatico. 
La parte superiore offre inoltre un comodo piano di 
appoggio dove poter riporre spugne, guanti, sacchetti, 
detersivi...

The Box series stands at the top of the Tecnoinox range 
in the field of separate waste disposal. 
Entirely made in 18/8 AISI 304 stainless steel, the 
great advantage of the Box series is its airtightness, 
eliminating the problem of bad smells. The bins slide 
comfortably on runners fixed to the base and retract 
automatically. 
The upper part is also a practical work top, where sponges, 
gloves, bags and detergent can rest. 

CLOSING
SOFT

CLOSING
SOFT

Prima • Box 2 •

Box 3 •
Prima Contenitore Portadetersivi •

   Prima Detergent Rack •

Spazio •



Box 3

Highline 2
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Having its exterior housing entirely made of AISI 304 
stainless steel, the Highline series offer a full tightness. 
In fact it is completely closed and for this reason it pre-
vents bad smell emissions.
The containers slide on a new concept carriage which gua-
rantees high stability. The carriage is supported by fully 
extractable sliding guides which have a soft-closing device.
The device has been tested and guaranteed for up to 
60.000 opening cycles.
The top part is made of AISI 304 stainless steel and 
can be used as a base where you can place sponges, 
gloves, plastic bags, detergents, etc.

Having its exterior housing entirely made of AISI 304 
stainless steel, the Highline series offer a full tightness. 
In fact it is completely closed and for this reason it pre-
vents bad smell emissions. 
The containers slide on a new concept carriage which 
guarantees high stability. The carriage is supported by 
fully extractable sliding guides which have a soft-closing 
device. The device has been tested and guaranteed for 
up to 60.000 opening cycles.
The top part is made of AISI 304 stainless steel and 
can be used as a base where you can place sponges, 
gloves, plastic bags, detergents, etc.

HIGHLINE 3 - HIGHLINE 3.2

HIGHLINE 1 - HIGHLINE 2

Interamente carrozzata in acciaio AISI 304, la serie 
Highline offre il grande vantaggio dell’ermeticità, 
essendo infatti completamente chiusa, evita la fuoriu-
scita di odori sgradevoli. 
I secchi scorrono su di un carrello di nuova concezione, 
che garantisce una elevata stabilità, supportato da guide 
ad estrazione totale dotate di dispositivo soft closing 
testato e garantito fino a 60.000 cicli di apertura.
La parte superiore offre inoltre un comodo piano di 
appoggio anch’esso rivestito in acciaio AISI 304 dove 
potere riporre spugne, guanti, sacchetti, detersivi...

Interamente carrozzata in acciaio AISI 304, la serie 
Highline offre il grande vantaggio dell’ermeticità, es-
sendo infatti completamente chiusa, evita la fuoriusci-
ta di odori sgradevoli. 
I secchi scorrono su di un carrello di nuova concezione, 
che garantisce una elevata stabilità, supportato da guide 
ad estrazione totale dotate di dispositivo soft closing 
testato e garantito fino a 60.000 cicli di apertura.
La parte superiore offre inoltre un comodo piano di 
appoggio anch’esso rivestito in acciaio AISI 304 dove 
potere riporre spugne, guanti, sacchetti, detersivi...

HIGHLINE 1 - HIGHLINE 2

HIGHLINE 3 - HIGHLINE 3.2

CLOSING
SOFT

CLOSING
SOFT

Highline 2 •

Highline 3 •

BASE SYSTEM

Base System permette di organizzare in maniera com-
pleta ed efficiente tutti gli oggetti e i prodotti per la 
pulizia della cucina normalmente contenuti nel sottola-
vello, così come di gestire in modo efficiente la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
Gli elementi scorrevoli sono facilissimi e velocissimi da 
agganciare/sganciare, così da potere accedere con la 
massima semplicità alle utenze del sottolavello come 
rubinetti gas e acqua, scarichi lavello e lavastoviglie. 
Base System è interamente realizzato in alluminio ver-
niciato, ed è disponibile in due diverse configurazioni e 
profondità, 44 cm e 34 cm, per basi con anta battente 
da 60, 90, 120 cm. 

Base System gives you the opportunity for complete, 
efficient organisaztion of all those bits and pieces that 
usually pile up under your sink. It also makes the task 
of organising recyclable waste so much easier. 
The sliding parts are extremely quick and easy to use, 
so that you can get at any electrical or plumbing items 
in the back of the cupboard, shoul do so require. 
Base System is made entirely of varnished aluminium, 
and available in two different configurations and dep-
ths, 44 cm and 33 cm, for 60, 90, 120 furniture bases.

BASE SYSTEM

CLOSING
SOFT

Base System - 90 •

Base System - 120 •

Base System - 60 •



Base System - 120 • Base System - 120 •


