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T3

Tecnoinox amplia nuovamente la propria gamma prodotti con 
T3. Dove funzionalità, capacità dei secchi ed estetica fanno la 
differenza. La base ed i coperchi sono realizzati in alluminio 
verniciato poliestere anti-impronta fi nitura Titanio. I coperchi, 
con fi ltro anti odore lavabile di serie, sono incernierati alla cornice 
premi sacchetto per secchi di capacità da 16Lt e 25Lt. La parte 
posteriore della base porta secchi, grazie ai sottili divisori in 
alluminio fi nitura Titanio, presenta degli scomparti dove poter 
riporre ordinatamente detersivi, capsule, spugne ecc. I secchi in 
plastica hanno altezza 26cm. La base è disponibile per cassetti da 
*50cm di profondità e da *60, *75, *90, *105, *120 cm di larghezza.

Tecnoinox once again extends its product line with T3. Where 
functionality, bins capacity and aesthetics make the difference. 
The base and lids are made of polyester painted aluminium 
with Titanium fi nish. The lids, with washable anti-odour fi lter as 
standard, are hinged to the frame for 16 and 25 Lt bin capacity. The 
rear part of the base, thanks to the thin Titanium fi nish aluminium 
dividers, has compartments where detergents, capsules, sponges, 
etc. can be stored neatly. The plastic buckets are 26 cm high. The 
base is available for drawers *50 cm deep and *60, *75, *90, *105, 
*120 cm width.
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T2

T2 REGOLABILE

T2 AUTOMATIC

Modello bestseller dei raccoglitori pattumiera, moderno ed 
elegante per organizzare lo spazio nel sottolavello. Di grande 
impatto estetico la base e i coperchi sono realizzati in alluminio 
verniciato poliestere anti-impronta. I coperchi hanno il fi ltro 
antiodore lavabile di serie e sono incernierati sulla cornice 
premisacchetto. I secchi, di grandi dimensioni, sono compatibili 
con tutti i sacchetti in commercio. I secchi hanno altezza 26 cm. 
La base è disponibile nella fi nitura Titanio, Grigio Orione e Bianco 
per cassetti con *50 cm di profondità e da *60, *75, *90, *105 e 
*120 cm. di larghezza.

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 base and the lids are made of polyester 
painted aluminum anti-fi ngerprint. The lids have a washable odour 
fi lter as standard and are hinged to the premix frame. The bins of 
large size, are compatible with all bags on the market. The bins are 
26 cm high. The base is available in Titanium, Orion Grey and White 
fi nish for drawers with *50 cm depth and *60, *75, *90, *105 and 
*120 cm width.

Con le stesse caratteristiche di T2 ma con l’esclusivo meccanismo 
incorporato nella base portasecchi che, su cassetti con profondità 
472 mm, permette di compensare le differenze di fi anco (da 16 a 
22 mm di spessore) e di essere inserito in maniera indifferente su 
guide Blum Tandembox/Intivo/Antaro/Legrabox/Avant Tech You 
e Grass Vionaro. Di grande impatto estetico la base e i coperchi 
sono realizzati in alluminio verniciato poliestere anti-impronta. I 
coperchi hanno il fi ltro antiodore lavabile di serie e sono incernierati 
sulla cornice premisacchetto. I secchi, di grandi dimensioni, sono 
compatibili con tutti i sacchetti in commercio. I secchi hanno 
altezza 26 cm. La base è disponibile nella fi nitura Titanio, Grigio 
Orione e Bianco per cassetti con *50 cm di profondità e da *60, 
*90 e *120 cm. di larghezza.

Same characteristics as T2 but with the unique mechanism built 
into the base equipment which, out of 472 mm. deep drawers. It 
allows you to compensate for differences in side panels (from 16 
to 22 mm thikness) and to be placed in indifferent runners like 
Blum Tandembox/ Intivo/Antaro/Legrabox/Avant Tech You and 
Grass Vionaro. Quite stunning in design, the base and the lids are 
made of polyester painted aluminum anti-fi ngerprint. The lids have 
a washable odour fi lter as standard and are hinged to the bag-
retainer frame. The bins, of large size, are compatible with all bags 
on the market. The bins are 26 cm high. The base is available in 
Titanium, Orion Grey and White fi nish for drawers with *50 cm 
depth and *60, *90 and *120 cm width.

T2 Automatic è il nuovo raccoglitore pattumiera, moderno ed 
elegante per organizzare lo spazio nel sottolavello. Il nuovo 
sistema esclusivo di apertura e chiusura automatico del coperchio, 
permette un utilizzo a “mani libere”. La base portasecchi è 
realizzata in alluminio verniciato poliestere anti-impronta. I secchi 
hanno altezza 26 cm. completi di cornice premisacchetto. La 
base è disponibile nella fi nitura Titanio per cassetti con *50 cm di 
profondità e da *60, *90 e *120 cm. di larghezza.

T2 Automatic 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 base 
is made of polyester painted aluminum anti-fi ngerprints. The bins 
have a height of 26 cm. complete with bag-retainer frame. The 
base is available in Titanium fi nish for drawers with *50 cm depth 
and *60, *90 and *120 cm width.
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Tecnobig presenta linee pure ed essenziali. Massimo sfruttamento 
degli spazi ed enorme capacità di contenimento. Tecnobig ha 
la base e i coperchi realizzati in alluminio verniciato poliestere 
anti-impronta. I coperchi hanno fi ltro antiodore lavabile di serie 
e cornici premisacchetto. I secchi, in plastica hanno altezza 26 
cm. La base è disponibile nella fi nitura Titanio e Grigio Orione per 
cassetti con *50 cm di profondità e da *60, *75, *90, *105 e *120 
cm. di larghezza.

Tecnobig presents pure and essential lines, maximum use of space, 
huge storage capacity. Tecnobig has the base and lids made of 
polyester painted aluminum anti-fi ngerprint. The lids have a 
standard washable anti-odour fi lter and a bag-retainer frame. The 
bins, in plastic, have a height of 26 cm. The base is available in 
Titanium and Grey Orion fi nish for drawers with *50 cm depth and 
*60, *75, *90, *105 and *120 cm width.

Tecnobig Tritarifiuti, con le stesse caratteristiche di Tecnobig, 
ma con la posizione dei secchi studiata per evitare interferenze 
con il tritarifi uti che sia posizionato centralmente o lateralmente. 
Tecnobig Tritarifi uti ha la base e i coperchi realizzati in alluminio 
verniciato poliestere anti-impronta. I coperchi hanno fi ltro 
antiodore lavabile di serie e cornici premisacchetto. I secchi, in 
plastica, hanno altezza 26 cm. La base è disponibile nella fi nitura 
Titanio per cassetti con *50 cm di profondità e da *60, *75, *90, 
*105 e *120 cm. di larghezza.

Tecnobig Waste Shredder, with the same characteristics as 
Tecnobig, but with the position of the bins designed to avoid 
interference with the Waste Shredder that is positioned centrally 
or laterally. Tecnobig Waste Shredder has the base and covers 
made of polyester painted aluminum anti-fi ngerprint. The lids have 
a standard washable anti-odour fi lter and press-frames. The bins, 
in plastic, are 26 cm high. The base is available in Titanium fi nish 
for drawers with *50 cm depth and *60, *75, *90, *105 and *120 
cm width.
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AL 100

K2 è la pratica proposta per l’organizzazione dello spazio 
sottolavello. La base portasecchi è realizzata in alluminio 
verniciato poliestere anti-impronta. I coperchi hanno il fi ltro 
antiodore lavabile di serie, completi di cornice premisacchetto. I 
secchi, di grandi dimensioni, sono compatibili con tutti i sacchetti 
in commercio. Nella parte posteriore trovano spazio gli ampi 
contenitori per bottiglie, fl aconi ed altro materiale per la pulizia 
della casa. I secchi, in plastica,  hanno altezza 26 cm. La base 
è disponibile nella fi nitura Titanio e Grigio Orione per cassetti 
con *50 cm di profondità e da *60, *75, *90, *105 e *120 cm. di 
larghezza.

K2 is a practic solution for organizing the storage space under the 
kitchen sink. The base is made of polyester painted aluminum anti-
fi ngerprint aluminum. The lids have a washable anti-odour fi lter 
as standard, complete with bag-retainer frame. The bins, of large 
size, are compatible with all bags on the market. The rear part 
features a large storage space for bottles, detergent fl asks and 
other household cleaning materials. The bins, in plastic, are 26 cm 
high. The base is available in Titanium and Grey Orion fi nish for 
drawers with *50 cm depth and *60, *75, *90, *105 and *120 cm 
width.

TECNOBIG ALLUMINIO

Tecnobig Alluminio è il nuovo Top di gamma Tecnoinox, presenta 
linee pure ed essenziali. Massimo sfruttamento degli spazi ed 
enorme capacità di contenimento. Tecnobig Alluminio ha la base, 
secchi e coperchi realizzati in alluminio verniciato poliestere anti-
impronta. I coperchi hanno fi ltro antiodore lavabile di serie e 
cornici premisacchetto. I secchi, in alluminio, sono disponibili su 
richiesta e hanno altezza 30, 35 e 40 cm. La base è disponibile 
nella fi nitura Titanio per cassetti con *50 cm di profondità e da 
*60, *75, *90, *105 e *120 cm. di larghezza.

Tecnobig Aluminium is the new Top of the range of Tecnoinox, 
presents pure and essential lines, maximum use of space, huge 
storage capacity. Tecnobig Aluminium has the base, bins and lids 
made of polyester painted aluminum anti-fi ngerprint. The lids have 
a standard washable anti-odour fi lter and a bag-retainer frame. 
The bins, in aluminium, are available on request and are 30, 35 and 
40 cm high. The base is available in Titanium  fi nish for drawers 
with *50 cm depth and *60, *75, *90, *105 and *120 cm width.

100% alluminio. Riducendo al minimo indispensabile l’utilizzo di 
componenti plastiche, abbiamo realizzato AL100. Prodotto che si 
distingue per l’eleganza dei materiali e la praticità degli spazi. 
Caratteristiche principali:  
- Secchi, coperchi e base sono realizzati in alluminio verniciato 
poliestere anti-impronta; 
- Secchi di grande capacità; 
- Cornice premisacchetto; 
- Filtro antiodore lavabile di serie per la frazione umida;
La base è disponibile nella fi nitura Titanio per cassetti con *50 cm 
di profondità e da *60, *90 e *120 cm. di larghezza.

100% aluminium. Cutting down to the bare essential one’s use 
of plastic components, we have devised AL 100. A product that 
stands out for its classy materials and practical use of available 
space. 
Main features: 
- Bins, lids and base are made of polyester painted aluminum anti-
fi ngerprint; 
- Large capacity bins; 
- Bag-retainer frame;
- Standard washable odour fi lter for wet fraction;
The base is available in Titanium fi nish for drawers with *50 cm 
depth and *60, *90 and *120 cm width.
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TECNOKIT H22

COMPENSATORE DI 
PROFONDITÀ

KIT DA CASSETTO 
CON VASCHETTA

Il Compensatore di Profondità viene utilizzato all’interno dei 
cassetti con profondità *60 cm. Può essere abbinato ai diversi 
modelli di pattumiera per cassetto. Il compensatore è disponibile 
nelle fi nitura Titanio e Grigio Orione per cassetti da *60, *75, *90, 
*105 e *120 cm. di larghezza.

The Depth Compensator is used inside the *60 cm. deep drawers. It 
can be combined with different models of rubbish bin for drawers. 
The compensator is available in Titanium and Orion Grey fi nish for 
drawers with *60, *75, *90, *105 and *120 cm. width. 

Kit da Cassetto con Vaschetta, un grande classico Tecnoinox. Base 
in alluminio verciato anti-impronta. I coperchi, con fi ltro anti odore 
lavabile di serie, sono incernierati sulla cornice premisacchetto. I 
secchi, di grandi dimensioni, sono compatibili con tutti i sacchetti 
in commercio. La parte posteriore è un perfetto e ampio spazio per 
riporre bottiglie, detersivi e altri materiali per la pulizia della casa.  
I secchi, in plastica, hanno altezza 26 cm. La base è disponibile 
nella fi nitura Titanio e Grigio Orione per cassetti con *50 cm di 
profondità e da *60, *75, *90, *105 e *120 cm. di larghezza.

Kit da Cassetto con Vaschetta, a great Tecnoinox classic product. 
Base in polyester painted aluminum anti-fi ngerprint. The lids, with 
washable odour fi lter as standard, are hinged on the bag-retainer 
frame. The bins, large size, are compatible with all bags on the 
market. The back is a perfect and ample space for storing bottles, 
detergents and other household cleaning materials. The bins, in 
plastic, are 26 cm high. The base is available in Titanium and Grey 
Orion fi nish for drawers with *50 cm depth and *60, *75, *90, *105 
and *120 cm width.

Di grande impatto estetico. Base e coperchi sono in alluminio 
verniciato anti-impronta. I coperchi, con fi ltro anti odore lavabile 
di serie, sono incernierati sulla cornice premisacchetto. I secchi, 
di grandi dimensioni, sono compatibili con tutti i sacchetti in 
commercio. Nella parte posteriore trovano spazio gli ampi 
contenitori per bottiglie, fl aconi ed altro materiale per la pulizia 
della casa. I secchi, in plastica, hanno altezza 22 cm. La base è 
disponibile nella fi nitura Titanio e Grigio Orione per cassetti con 
*50 cm di profondità e da *60, *90 e *120 cm. di larghezza.

Of great aesthetic impact. Base and lids are in anti-fi ngerprint 
painted aluminium, making it a compact, unique and stylish item. 
The lids, with washable anti-odour fi lter as standard, are hinged on 
the bag-retainer frame. The large bins are compatible with all bags 
on the market. In the rear part there is space for large containers 
for bottles, bottles and other household cleaning materials. The 
bins, in plastic, are 22 cm high. The base is available in Titanium 
and Grey Orion fi nish for drawers with *50 cm depth and *60, *90 
and *120 cm width.
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P-ONE

P-ONE KING SIZE

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 brevettato, 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 alluminio verniciato poliestere anti-impronta; 
- Volume di carico (da 54 a 108 litri); 
- Cornice premisacchetto; 
- 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.
Disponibile nella finitura Titanio e nelle misure da *45 e *60 cm di 
larghezza.

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 bins closing system; 
- Bins made of polyester painted aluminum anti-fingerprint; 
- Very large capacity range(from 54 to 108 litres); 
- Bag-retainer frame; 
- Bin sizes compatible with standard bags on the market;
- System compatible with all the main types of drawer; 
- Speedy and problem-free installation and adjustment; 
- No wobbling or warping of the door.
It is available in Titanium finishes for drawers with *45, *60 cm 
width.

P-One King Size è la soluzione proposta da Tecnoinox per una 
pattumiera 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 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 alluminio verniciato anti-impronta; 
- Grande volume di carico (44+44 litri/90 litri); 
- 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.
Disponibile nella finitura Titanio e nella misura da *60 cm di 
larghezza.

P-One King Size is the solution presented by Tecnoinox for a 
doorfitted 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 bins closing system;
- Bins made of polyester painted aluminum anti-fingerprint; 
- Very large capacity range (44+44 liters and 90 liters); 
- Bin sizes compatible with standard bags on the market;
- System compatible with all the main types of drawer; 
- Speedy and problem-free installation and adjustment; 
- No wobbling or warping of the door;
It is available in Titanium painted finishes for drawers with *60 cm. 
width.
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P-ONE ECO SOTTOLAVELLO
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La famiglia di prodotti P-One si allarga con la realizzazione 
di questa variante adatta per l’utilizzo nella base lavello 
attrezzata con cestone estraibile ad anta intera. I secchi in 
alluminio verniciato poliestere anti-impronta con altezza 30 
cm, permettono di utilizzare l’effi cace meccanismo di apertura/
chiusura automatica anche sotto alle vasche lavello della base 
da 60 cm così come la confi gurazione a 4 secchi garantisce un 
eccezionale sfruttamento degli spazi per una effi ciente raccolta 
differenziata. Oltre a mantenere tutte le caratteristiche della 
gamma P-one, ha in aggiunta un coperchio supplementare con 
fi ltro anti odore per il secchio di raccolta della frazione umida e le 
cornici premisacchetto. E’ disponibile nella fi nitura Titanio.

P-One family is increased with this new under-sink version of the 
popular door fi tted dustbin. The 30 cm high bins, made in  polyester 
painted aluminium, permit the use of the exclusive lid opening/
closing mechanism also in the undersink 60 cm wide base unit. The 
4 bins confi guration 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 fi lter and th bag-retainers frame. 
It is available in Titanium fi nishes.

La famiglia di prodotti P-One si allarga con la realizzazione di 
questa variante adatta per l’utilizzo nella base lavello attrezzata 
con cestone estraibile ad anta intera. I secchi in materiale plastico 
con altezza 26 cm permettono di utilizzare l’effi cace meccanismo 
di apertura/chiusura automatica anche sotto alle vasche lavello 
della base da 60 cm, così come la confi gurazione a 4 secchi 
garantisce un eccezionale sfruttamento degli spazi per una 
effi ciente raccolta differenziata. I secchi sono completi di cornice 
premisacchetto. E’ disponibile nella fi nitura Titanio.

P-One family is increased with this new under-sink version of 
the popular door fi tted dustbin. The 26 cm high bins, made in 
polypropylene plastic, permit the use of the exclusive lid opening/
closing mechanism also in the undersink 60 cm wide base unit. 
The 4 bins confi guration 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 fi lter. The bins are complete 
with bag-retainer frame. It is available in Titanium fi nishes.
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P-ONE ECO SOTTOLAVELLO
P-ONE ECO UNDER SINK
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TECNOBIG

TECNOBIG ALLUMINIO
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210

750*
500*

1050*

500*

 L 

100

100

48/55

900*
500*

500*

1200*

63

50



P-ONE KING SIZE

P-ONE SOTTOLAVELLO

P-ONE ECO SOTTOLAVELLO

P-ONE

413

 500

519

450*
500*

46TECNOINOX TECHNICAL INFO

16 LT + 16 LT + 10 LT + 10 LT

8 LT + 8 LT + 27 LT + 27 LT

27 LT + 27 LT

55 LT

33 LT + 33 LT

66 LT + 21 LT + 21 LT

44 LT + 44 LT

450*
500*

618

 500*

413

413

618

500*

600* 500*

500*600*

408

500*

518

500*600*

518

408

500*

412

267

500

500*600*

500*600*

318

412

500


