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Posacenere autoportanti 
di sicurezza
• Posacenere autoportanti verniciati a polvere 

per interni ed esterni
• Autoestinguenti
• Struttura e zoccolino rivestiti in nylon come 

protezione dai graffi

Capacità posacenere: 16 l. Altezza: 984 mm. 
Larghezza: 406 mm. Profondità: 406 mm. 
Colore posacenere: nero. Materiale 
del posacenere: alluminio. Versione 
posacenere: posacenere autoportante. 
Peso: 9.07 kg. Tipo di fissaggio: con base. 
Caratteristiche: autoestinguente / riempibile  
con sabbia. Materiale contenitore interno:  
lamiera d'acciaio, zincata. Ø base: 406 mm. 
Superficie: verniciatura a polvere. 
Dotazione: contenitore interno. 

Art. 479 773 3H € 165.-

Colonne posacenere 
in alluminio
• Posacenere a ingombro ridotto e dal design 

elegante
• Svuotamento agevole senza chiavi o attrezzi
• Pesante basamento (Ø 324 mm) per un'ottima 

stabilità

Capacità posacenere: 4 l. Altezza: 1041 mm. 
Colore posacenere: nero. Materiale 
del posacenere: alluminio. Versione 
posacenere: posacenere autoportante. 
Peso: 10.1 kg. Tettuccio. Ø base: 324 mm. 
Superficie: verniciatura a polvere. 

 4 Art. 605 471 3H € 165.-

Posacenere autoportante, 
sicuro e pratico
• Grande superficie per spegnere le sigarette in acciaio 

inossidabile con fessura accessibile a 360°
• Elevata capacità di raccolta, costi di manutenzione 

ridotti
• Pratico svuotamento, nessun contatto con i mozziconi 

di sigaretta

Colore posacenere: nero / argento. Materiale 
del posacenere: lamiera d'acciaio, galvanizzato. 
Versione posacenere: posacenere autoportante. 
Tipo di fissaggio: fissaggio al suolo. Tettuccio. 
Caratteristiche: con serratura. Superficie: verniciatura 
a polvere. 

Capacità posacenere: 15.5 l. Altezza: 1000 mm. 
Peso: 9.1 kg. Ø base: 330 mm. Dotazione: contenitore 
interno. 

 4 Art. 605 469 3H € 237.-

Capacità posacenere: 25.4 l. Altezza: 1010 mm. 
Peso: 12.9 kg. Ø base: 400 mm. 

 4 Art. 605 470 3H € 249.-

Moderni posacenere 
autoportanti 
in acciaio inox
• Ampio basamento predisposto  

per l'ancoraggio, con serratura
• Elevata capacità di raccolta,  

costi di manutenzione ridotti
• Pratico svuotamento, nessun  

contatto con i mozziconi  
di sigaretta

Capacità posacenere: 4.9 l. 
Altezza: 1000 mm.  

Più scelta 
online!

Moderni posacenere  
a muro in acciaio inox
• Posacenere con serratura, sicuri e facili  

da usare
• Pratico svuotamento, nessun contatto  

con i mozziconi di sigaretta
• Ampia superficie in acciaio inossidabile per 

spegnere le sigarette e apertura a 360°

Capacità posacenere: 2.3 l. Materiale: acciaio 
inox. Colore posacenere: argento / nero. 
Versione posacenere: posacenere a muro. Tipo 
di fissaggio: montaggio a muro. Altezza: 460 mm. 
Peso: 4.5 kg. Tettuccio. Diametro: 300 mm. 
Caratteristiche: con serratura. Caratteristiche del 
materiale: inossidabile. 

 4 Art. 605 472 3H € 167.-

Materiale del posacenere: acciaio inox. Colore 
posacenere: argento / nero. Versione posacenere: posacenere 
autoportante. Peso: 9.1 kg. Tipo di fissaggio: fissaggio 
al suolo. Tettuccio. Caratteristiche: con serratura. Materiale 
basamento: lamiera d'acciaio, verniciata a polvere. Colore 
del piede: nero. Caratteristiche del materiale: inossidabile. 
Diametro: 400 mm. 

 4 Art. 605 467 3H € 285.-

www.kaiserkraft.it/p/479773?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/605471?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/605469?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/605470?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/479773?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/605471?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/605469?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/605467?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/605472?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/605472?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.it/p/605467?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

