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SMOKE
CONTENITORI E POSACENERE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI MOZZICONI DI SIGARETTE
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SMOKE 1
Contenitore a palo o muro per la raccolta 
differenziata di mozziconi di sigarette

SMOKE 2
Contenitore a muro per la raccolta differenziata 
di mozziconi di sigarette

SMK1P (con palo e un contenitore)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 206 x 215 x 1104

SMK1P2C (con palo e doppio contenitore)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 206 x 430 x 1104

SMK1M (a muro)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 206 x 130 x 403

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (lt) 2,4

SMK2
DIMENSIONI L x Px H (mm) 90 x 127 x 210

SMK2C (con coperchio)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 90 x 127 x 275

PESO (kg) 1,5

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (lt) 1

Posacenere con contenitore estraibile, griglia per lo 
spegnimento della sigaretta e grafica per una imme-
diata visibilità e utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Posacenere a parete con contenitore estraibile. Possi-
bilità di fissaggio a parete o con palo di sostegno flan-
giato. Nella versione con palo è possibile avere il dop-
pio contenitore.

Posacenere squadrato a parete con contenitore ribalta-
bile per svuotamento, di dimensioni contenute e dotato 
di griglia per lo spegnimento della sigaretta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Posacenere a parete con possibilità di fissaggio tramite 
fascette. In acciaio inox e acciaio zincato è verniciato a 
polveri ed è disponibile in diversi colori.

ABBINAMENTI
Il posacenere può essere installato a palo utilizzando 
PALO SMOKE.
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SMOKE 3
Contenitore a muro per la raccolta 
differenziata di mozziconi di sigarette

ACCESSORI SMOKE
Palo o staffa di supporto per Smoke 2 e Smoke 3

SMKP1/2 (per1/2 posacenere)

DIMENSIONI L x Px H (mm) 200 x 120 x  1900

PESO (kg) 7,9

SMKS

DIMENSIONI L x Px H (mm) 50 x 150 x  2

PESO (kg) 0,1

Posacenere a parete, squadrato e discreto, realizzato  
in monoscocca che protegge dalla pioggia. E’ possibile 
averlo in colorazioni differenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Posacenere a parete in acciaio inox con possibilità di 
fissaggio con palo di sostegno flangiato o staffa per ce-
stini.

ABBINAMENTI
Il posacenere può essere installato a palo utilizzando 
PALO SMOKE. 

Palo singolo flangiato per posacenere con segnaletica 
indicativa del rifiuto da inserire per facilitarne l’indivi-
duazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il palo è adatto ai contenitori SMK2 SMK3S/L. È dispo-
nibile sia nella versione per il fissaggio di un posacene-
re, che quella per due.

Staffa per fissare i posacenere SMK2 SMK3S/L a su ce-
stino.

SMK3S
DIMENSIONI L x Px H (mm) 100 x 80 x  302

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (lt) 0,5

PESO (kg) 1,4

SMK3L
DIMENSIONI L x Px H (mm) 126 x 102 x 375

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (lt) 1

PESO (kg) 2,2
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SMOKE 4
Contenitore per cestini per la raccolta 
differenziata di mozziconi di sigarette

SMOKE 5
Contenitore a palo o a muro per la raccolta 
differenziata di mozziconi di sigarette

SMK4
DIMENSIONI L x Px H (mm) 130 x 80 x 150

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (lt) 1

Contenitore monoscocca ideale per esser collocato su 
cestini già esistenti, con lamiera forata per lo spegni-
mento delle sigarette.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Realizzato in lamiera zincata di spessore 10/10, con 
trattamento anticorrosivo, e apertura sul fondo.

Contenitore posacenere in lamiera di acciaio zincato e 
verniciato a polveri poliestere termoindurenti nei colori 
RAL.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Predisposto per il fissaggio a un tubolare Ø 55-60mm 
tramite apposite staffe a collare come abbinamento a 
cestini portarifiuti, oppure impiegato singolarmente 
nella versione con supporto per fissaggio a muro. Il 
sistema di svuotamento avviene tramite serratura con 
chiave universale che permette l’estrazione del conte-
nitore dal supporto.
Facilmente sostituibile ed applicabile ai cestini già esi-
stenti.

   

D ATI   T E C N I C I   
  
D i m e n si o n i       Ø 142 mm   Alt e zz a   166   mm      Peso   1 kg            Capacità 1,2 lt   
Finitura      ZINCATO E   V E RN ICI A TO   
  
  
  
  
  

   

D ATI   T E C N I C I   
  
D i m e n si o n i       Ø 142 mm   Alt e zz a   166   mm      Peso   1 kg            Capacità 1,2 lt   
Finitura      ZINCATO E   V E RN ICI A TO   
  
  
  
  
  

SMK5P (a palo)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 142 x 230 x 166

SMK5M (a muro)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 142 x 230 x 166
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SMOKE 6
Contenitore su palo per la raccolta 
differenziata di mozziconi di sigarette

SMK6

DIMENSIONI L x Px H (mm) 150 x 155 x 850

PESO (kg) 14,2

Posacenere con design moderno, realizzato in lamiera 
d’acciaio con montante di sostegno sagomato e piatto 
zincato alla base. Lo svuotamento è facilitato dal 
ribaltamento del contenitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Posacenere a palo, in acciaio zincato con trattamento 
anticorrosivo, dotato di fori nella parte inferiore per 
il fissaggio al terreno. Nella parte superiore la prima 
feritoia è deputata allo spegnimente della sigarette, la 
seconda permette il conferimento del mozzicone. 
Disponibile in diverse colorazioni. 

SMOKE 7
Contenitore per la raccolta differenziata di 
mozziconi di sigarette

Posacenere con attacco universale ideale per essere 
collocato isolato, su palo esistente con cestino o a muro. 
Tutte le versioni sono disponibili con o senza coperchio. 
In acciaio zincato con trattamento anticorrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Contenitore sagomato realizzato in lamiera zincata 
con bordi arrotondati nella parte frontale, completo di 
piastra microforata per lo spegnimento delle sigarette 
realizzata in lamiera di acciaio inox. Fondo in lamiera 
d’acciaio zincata con fori per lo scarico delle acque me-
teoriche.

SMK7PC (con palo e coperchio)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 125 x 160 x 1100

SMK7C (per palo con coperchio)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 125 x 115 x 390

SMK7MC (a muro con coperchio)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 125 x 115 x 390
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SMOKE 9
Contenitore per la raccolta differenziata
di mozziconi di sigarette

Posacenere realizzato completamente in acciaio zinca-
to e verniciato. 
È costituito da un tubolare Ø 114 mm spessore 2 mm 
provvisto di una apertura frontale di forma rettangolare 
per l’introduzione delle sigarette e da un contenitore 
interno in acciaio Ø 102 mm nel quale viene ricavato 
anche il filtro ignifugo per permettere lo spegnimento 
della sigaretta. Il coperchio con il logo della sigaretta 
è di facile pulizia e può essere rimosso dal tubo prin-
cipale con l’apertura della serratura universale posta 
sul retro del coperchio per permettere l’estrazione del 
contenitore interno. Può  essere  fornito  anche  nella  
versione  a  muro  con apposito supporto predisposto 
per fissaggio con tasselli ad espansione.

SMOKE 8
Contenitore per la raccolta differenziata
di mozziconi di sigarette

Posacenere ideale per essere collocato isolato, su palo 
esistente con cestino o a muro. Realizzato in acciaio la-
miera zincata verniciata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Contenitore di forma semi-ovale realizzato in lamiera 
zincata con parte superiore bordata antitaglio; fondo in 
lamiera di acciaio zincata con fori per lo scarico delle 
acque meteoriche. La finitura base è color “canna 
fucile”. Sono possibili colorazioni differenti. La tecnica 
di verniciatura è a polveri termoindurenti con cottura 
a forno.

SMK8P (con palo)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 125 x 200 x 110

SMK8 (per palo)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 125 x 150 x 250

SMK8M (a muro)
DIMENSIONI L x Px H (mm) 125 x 150 x 250

SMK9B
INGOMBRO D x H (mm) 300 Ø x 1302

SMK9M
DIMENSIONI D x H (mm) 114 Ø x 700

FINITURA Verniciato
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SMKPK1

MATERIALE Pvc/Alluminio

DIMENSIONI 7,5 cm x 8 cm | 9 gr

COLORI

bianco-rosso, bianco-
verde, bianco-nero, 
bianco-blu, argentato, 
blu, verde, rosso

QUANTITÀ MINIMA 250 pz.

SMOKE POCKET 1
Posacenere portatile da tasca

Portacicche piccolo, pratico, leggero e assolutamente 
sicuro. Astuccio costituito da un involucro esterno in 
materiale EVA rivestito internamente in alluminio per 
poterci tranquillamente spegnere la sigaretta, evitan-
do in questo modo di disperdere il dannoso mozzicone 
nell’ambiente. Posacenere portatile colorato e perso-
nalizzabile, è lavabile e riutilizzabile. 

PERSONALIZZABILE
Posacenere disponibile a tinta unita o bicolore, perso-
nalizzabile con loghi o scritte sia sul fronte che sul retro.

SMOKE 10
Contenitore la raccolta differenziata
di mozziconi di sigarette

Contenitore costituito da una struttura in tubolare 
di acciaio 150 x 150mm. Frontalmente sul tubolare è 
ricavata una apertura nella quale è inserita una griglia 
in lamiera  forata che funge da piano spegni sigarette. 
All’interno del tubolare si trova un contenitore a 
cassetto con estrazione nella parte anteriore tramite 
lo sblocco  di  una  serratura  con  chiave  universale  
che permette di rimuovere uno sportello di chiusura. 
La colonna in tubolare è chiusa sulla parte superiore 
con un tappo in lamiera saldato e la base è costituita da 
una piastra quadra 220x220 sp.5 mm che può essere 
fissata al suolo tramite tasselli ad espansione. Tutte 
le parti metalliche sono zincate secondo norme UNI e  
verniciate  a  polveri  poliestere   termoindurenti nelle 
diverse colorazioni RAL. 
Può  essere  fornito  anche  nella  versione  a  muro  con 
apertura cassetto estrazione frontale.

 DATI 

  TECNICI   

  
D i m ensioni       1 5 0 x 1 5 0   mm             A l t e zz a  1 20 0   mm                 P e s o      1 5   kg   

F i n it u r a     ZINCATO E VERNICIATO   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SMK10B
INGOMBRO L x Px H (mm) 220 x 220 x 1200

SMK10M
DIMENSIONI L x Px H (mm) 270 x 150 x 505
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SMKPK2

MATERIALE ABS

DIMENSIONI 6,3×4,2 x 2,2 (h) cm / 22 g

COLORI giallo, rosso, verde, blu, nero

QUANTITÀ MINIMA 5000 pz.

SMOKE POCKET 2
Posacenere portatile da tasca

Piccolo posacenere dal profilo a forma di foglia stiliz-
zata con la comoda chiusura a scatto. Grazie alle sue 
dimensioni minime lo puoi tenere sempre in tasca, in 
borsa o sul cruscotto della tua auto. Più piccolo di un 
pacchetto di sigarette, è la soluzione ideale per non di-
sperdere i mozziconi nell’ambiente. 

PERSONALIZZABILE
Posacenere disponibile in diversi colori, personalizzabi-
le su quattro lati (quelli colorati).


