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LAB23 TOWN URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Cestino da palo, caratterizzato dal profilo spiovente che mette in evidenza il foro per 
l'inserimento dei rifiuti. Di dimensioni ridotte rispetto ai tradizionali cestini, per ovviare alla
quotidiana problematica cittadina dell'inserimento di sacchetti contenenti rifiuti domestici.

Pole-mounted basket, characterised by a sloping contours highlighting the hole in which to
deposit the litter. Smaller than traditional baskets to obviate the daily city problem of disposed
sacks of household rubbish.

Materiali utilizzati:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche
polyurethane painted galvanised iron 

Equipments:
staffa per fissaggio a muro-palo / in alternativa viene fornito di palina zincata
bracket for mounting on the wall-pole / alternatively it comes with short galvanised pole

Optionals: 
sublimazione / sublimation

CAPACITY: 35 lt

COLOURS DETAILS OPTIONALS

 30 cm

 50 cm
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LAB23 NAME 100 URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Cestino getta carte, caratterizzato dal profilo spiovente che mette in evidenza il foro per 
l'inserimento dei rifiuti. Di dimensioni ridotte rispetto ai tradizionali cestini, per ovviare alla
quotidiana problematica cittadina dell'inserimento di sacchetti contenenti rifiuti domestici.

Wastepaper basket, with sloping contours highlighting the hole in which to deposit the litter.
Smaller than traditional baskets to obviate the daily city problem of disposed sacks 
of household rubbish.

Materials:
inox / ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche
stainless steel / polyurethane painted galvanised iron 

Optionals: 
sublimazione / sublimation 

CAPACITY: 60 lt

COLOURS DETAILS

 30 cm

 80 cm

inox

anthracite
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LAB23 NAME 50 URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Cestino getta carte, caratterizzato dal profilo spiovente che mette in evidenza il foro per 
l'inserimento dei rifiuti. Di dimensioni ridotte rispetto ai tradizionali cestini, per ovviare alla
quotidiana problematica cittadina dell'inserimento di sacchetti contenenti rifiuti domestici.

Wastepaper basket, with sloping contours highlighting the hole in which to deposit the litter.
Smaller than traditional baskets to obviate the daily city problem of disposed sacks 
of household rubbish.

Materials:
inox / ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche
stainless steel / polyurethane painted galvanised iron 

Optionals: 
sublimazione / sublimation 

CAPACITY: 35 lt

 30 cm

 50 cm

COLOURS DETAILS

inox

anthracite
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LAB23 LORD URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Lord è un cestone in ferro zincato per la raccolta dei rifiuti. Adattabile a qualsiasi tipologia architettonica,
è dotato di un “cappello” per la protezione dalla pioggia; rifinito con delle scanalature sulle pareti
verticali, è declinato in molteplici combinazioni di colori. Il ricercato design si accompagna ad
un'evoluta funzionalità: studiata dimensione della parte adibita all'inserimento dei rifiuti, che impedisce
di gettare all'interno del cestone sacchetti colmi di immondizie; reggisacco dotato di un sistema di
ancoraggio che ne consente anche la rotazione, facilitando il lavoro agli operatori preposti alla raccolta.

Lord is a galvanised iron basket for litter. It can be adapted to any type of architecture and is fitted
with a "hat" to protect it from the rain; with fluting on the vertical sites it comes in many different
colour combinations. The attractive design is matched with the latest functional features: careful
scaling of the part where the litter is introduced that makes it impossible to throw bags brimming
with rubbish into the basket; there is a bin-liner holder with an anchorage system that allows it to
be rotated, making the rubbish collector's job easier.

Materials:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche / basamento in cemento
polyurethane painted galvanised iron / comes with cement base 

Equipments:
getta sigarette / chiave triangolare universale 
cigarette disposal / universal triangular key

Optionals: 
sublimazione / sublimation

CAPACITY: 110 lt

 60 cm

 130 cm

COLOURS DETAILS

inox

anthracite
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LAB23 MASH URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Mash è un cestone in ferro zincato per la raccolta dei rifiuti. Adattabile a qualsiasi tipologia architettonica,
è dotato di un “cappello” per la protezione dalla pioggia; rifinito con delle scanalature sulle pareti
verticali, è declinato in molteplici combinazioni di colori. Il ricercato design si accompagna ad
un'evoluta funzionalità: studiata dimensione della parte adibita all'inserimento dei rifiuti, che impedisce
di gettare all'interno del cestone sacchetti colmi di immondizie; reggisacco dotato di un sistema di
ancoraggio che ne consente anche la rotazione, facilitando il lavoro agli operatori preposti alla raccolta.

Mash is a galvanised iron basket for litter. A unique design, it can be adapted to any type of
architecture and is fitted with a "hat" to protect it from the rain; with fluting on the vertical sites 
it comes in many different colour combinations. The attractive design is matched with the latest
functional features: careful scaling of the part where the litter is introduced that makes it
impossible to throw bags brimming with rubbish into the basket; there is a bin-liner holder with 
an anchorage system that allows it to be rotated, making the rubbish collector's job easier.

Materials:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche / basamento in cemento
polyurethane painted galvanised iron / comes with cement base 

Equipments:
getta sigarette / chiave triangolare universale  
cigarette disposal / universal triangular key

Optionals: 
sublimazione / sublimation

CAPACITY: 120 lt

 60 cm

 130 cm

COLOURS DETAILS

inox

anthracite
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LAB23 CLASS URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Class è un originale cestino in ferro zincato per la raccolta dei rifiuti, munito di un innovativo
coperchio a “ciambella” dalla duplice funzione: conferire al cestino un design morbido ed 
impedire l'inserimento al suo interno di ingombranti rifiuti o sacchetti colmi di immondizie.
All'interno uno specifico reggisacco si blocca al corpo del cestino grazie ad un sistema a baionetta. 

Class is an original zinc galvanised iron basket for rubbish collection with an innovative "doughnut"
type top with a due function: giving the basket a soft design and prevent bulky rubbish or bags
brimming with rubbish being deposited in it. The special bin liner inside locks onto the body 
of the basket with a bayonet system. 

Materiali utilizzati:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche
polyurethane painted galvanised iron 

Dotazioni:
serratura a chiave triangolare universale / disponibile anche la versione per fissaggio al suolo
lock with universal triangular key / available also in version with ground fixture

Optionals: 
sublimazione / copertura per la pioggia
sublimation / rain cover

CAPACITY: 120 lt

 48 cm

 72 cm

COLOURS

anthracite

green
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LAB23 DUO URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Contenitore per la raccolta differenziata a due sezioni, per esterni o interni, realizzato nella 
versione classica da posare al suolo o murale. Il design del coperchio, a due sezioni, permette 
di identificare l'appropriato spazio per ogni tipo di rifiuto, grazie a colori e testi specifici.
Per evitare il mescolamento dei diversi rifiuti, il contenitore è dotato di una struttura interna
composta da un pannello divisorio completo di due distinti reggi sacchi. Il corpo di Duo, nella
versione a terra, realizzato con una linea conica, permette di economizzare i costi di trasporto.

Two-section containers for the differentiated collection, for indoors and outside, made in classical
version to mount on the wall or fix to the ground. The design of the two-section lid makes it easier
to identify the appropriate space for every type of rubbish with its colours and wording. 
To avoid mixing up the different types of rubbish, the container has an internal structure consisting
of a partition and two separate bin-liner holders. The tapered body of the Duo, in its ground
version makes it possible to keep transport costs down. 

Materials:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche / polyurethane painted galvanised iron 

Equipments:
disponibile nella versione a fissaggio al suolo / also available in version with ground fixture 

Optionals: 
sublimazione / copertura per la pioggia / serratura a chiave triangolare
sublimation / rain cover / lock with triangular key

CAPACITY: 60 lt x 2

COLOURS DETAILS

46/49,5 cm

72 cm

anthracite

green



LAB23 TRIBIN URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Innovativo contenitore per la raccolta differenziata a tre sezioni, per esterni o interni.
Il rivoluzionario design del coperchio, a tre sezioni, permette di individuare velocemente lo 
spazio appropriato per ogni tipo di rifiuto, grazie anche all'utilizzo di colori e testi  specifici. 
All'interno, per evitare il mescolamento dei diversi rifiuti, il contenitore è dotato di una struttura
composta da tre diversi divisori e da tre distinti reggi sacchi. Il corpo di Tribin, realizzato con 
una linea conica, permette di economizzare il più possibile i costi di trasporto. 

An innovative three-section container for pre-sorting recyclates from waste for collection from
public places. The revolutionary design of the three-section cover gives an immediate indication 
of the right place to put the various types of recyclables or litter, using colour coding and wording.
To avoid contamination, the inside of the bin has three different partitions and three separate bin
liner holders. The tapered Tribin body allows delivery costs to be kept low. 

Materials:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche / polyurethane painted galvanised iron 

Equipments:
disponibile anche nella versione per fissaggio al suolo / also available in version with ground fixture

Optionals: 
sublimazione / copertura per la pioggia / serratura a chiave triangolare
sublimation / rain cover / triangular key lock

CAPACITY: 40 lt x 3

COLOURS DETAILS

46/49,5 cm

72 cm

anthracite

green
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CIGAR

Le recenti legislazioni e normative in materia di fumo di tabacco,
che dispongono il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, 
portano molti fumatori a fumare all'esterno, o a gettare 
la propria sigaretta prima di entrare. In mancanza di adeguati 
punti di raccolta vengono gettati a terra cenere e mozziconi. 
Lab 23 ha risposto a questa problematica con un nuovo e
funzionale getta sigarette: Cigar, dal piacevole design, é stato
creato per poter essere posto all'esterno dei locali pubblici 
(bar, ristoranti, banche, uffici pubblici, etc.) o fissato al suolo,
tramite un apposito sistema di ancoraggio, nelle vie delle città,
nei parchi e nelle spiagge. 

Recent legislation and standards regarding tobacco
consumption that prohibit smoking in indoor public places are
leading many smokers to smoke outside or to throw their
cigarettes away before going in. In the absence of adequate
collection points ash, and stubs are thrown onto the ground.
Lab 23 has found an answer to the problem with the new and
functional cigarette disposal feature: Cigar, with an attractive
design has been created to be placed outside public places
(snack bars, restaurants, banks, public offices etc.) or fixed to
the ground by means of a special anchorage system in city
streets, parks and on beaches. 

GROUND FLOOR PROJECT URBAN DESIGN
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light green

LAB23 CIGAR URBAN DESIGN 

CIGAR è dotato di una retina concava centrale che permette lo spegnimento della sigaretta,
evitando la fuoriuscita di odore e la caduta al suolo della cenere. I quattro specifici fori 
consentono esclusivamente l'inserimento di sigarette ed impediscono di gettare altri tipi di rifiuti. 
Il sistema di svuotamento, grazie alla comoda apertura, consente una facile estrazione del
contenitore interno. Il design di questo prodotto rima con la funzionalità: la parte superiore,
concepita a semisfera, impedisce l'appoggio di rifiuti non indicati all'uso dello stesso.

CIGAR is fitted with a central concave mesh that allows the cigarette to be put out while avoiding
the smell escaping or ash dropping onto the ground. The four special holes permit only 
the insertion of cigarettes and prevent other types of rubbish being deposited. 
The convenient opening of the emptying system enables the contents inside to be easily removed. 
The design of this product is synonymous with functionality: the dome top prevents rubbish 
the product is not intended for being thrown away in it.

Materials:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche / acciaio inox
galvanised iron painted with polyurethane paints / stainless steel

Equipments:
serratura a chiave triangolare / lock with triangular key

Optionals: 
catenella anti-furto / sublimazione
chain to prevent it from being stolen / sublimation

COLOURS DETAILS OPTIONALS

 10 cm

 100 cm

 25 cm



CIGAR
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CIGAR S



LAB23 CIGAR S URBAN DESIGN 

CIGAR S è la versione da fissare a palo o a muro del getta sigarette Cigar.

CIGAR S is the version for fixing on a pole or the wall for disposing of cigarettes and Cigar.

Materials:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche / acciaio inox
galvanised iron painted with polyurethane paints / stainless steel

Equipments:
serratura a chiave triangolare
lock with triangular key

Optionals: 
sublimazione / sublimation

31

 10 cm

 35 cm

COLOURS DETAILS

black

inox

silver

red

yellow

blue

light green



MINICIGAR
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33



anthracite

dark green

LAB23 MINICIGAR URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

MINICIGAR grazie alle sue dimensioni ridotte è ideale per essere posizionato su piani d’appoggio
o, grazie alla specifica staffa, ancorato a diversi cestini stradali Lab23.

MINICIGAR the small size make this product ideal for positioning on support surfaces or anchored
to various Lab23 street baskets by means of its special bracket.

Materials:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche / acciaio inox
galvanised iron painted with polyurethane paints / stainless steel

Optionals: 
sublimazione / sublimation

COLOURS DETAILS

 10 cm

 20 cm
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35





CIGAR VIEW
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LAB23 CIGAR VIEW URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

La struttura in policarbonato (infrangibile) trasparente, consente di lasciare a vista il contenuto. 
Il design di questo prodotto rima con la funzionalità: la parte superiore, concepita a semisfera,
impedisce l'appoggio di rifiuti non indicati all'uso dello stesso. 

The (unbreakable) polycarbonate allows the content to be seen. 
The design of this product is synonymous with functionality: the dome top prevents rubbish 
the product is not intended for being thrown away in it.

Materials:
policarbonato / ferro verniciato per la base / getta sigarette
polycarbonate / painted iron for the base / cigarette disposal point

Equipments:
chiusura di sicurezza ad innesto
safety snap closure

Optionals: 
sublimazione / sublimation

COLOURS DETAILS

black

grey

dark green

 10 cm

 100 cm

 25 cm
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LINEA SECURITY

Una linea di cestini stradali che mira alla sicurezza dei cittadini,
bloccando l'inserimento di oggetti pericolosi. Securbin 
(in versione murale o fornito di supporto per fissaggio al suolo),
Tribin Security, Duo Security e Class Security: tutti dotati di una
particolare serratura a “mappatura universale di sicurezza”, 
che facilita il lavoro degli operatori addetti alla raccolta e, nel
contempo, impedisce a chiunque di poter aprire il contenitore.
La chiave infatti non è reperibile presso le comuni ferramenta.
Ideali da posizionare presso aeroporti, stazioni di treni e
metropolitane, pubblici monumenti e centri città.

A line of street baskets that aim at the safety of the citizen 
by preventing dangerous objects from being put inside.
Securbin (in wall or with support for free standing on the
ground) that makes the work of the refuse disposal operatives
easier and at the same time prevents anyone from opening 
the container. The key in fact cannot be obtained from ordinary
ironmongers. Ideal for placing at airports, railway and
underground stations, public monuments and city centres.

GROUND FLOOR PROJECT URBAN DESIGN 41
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LAB23 CLASS SECURITY URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Dotato di sezioni trasparenti in policarbonato (o senza) che permettono il controllo del contenuto
dei sacchi presenti al loro interno, a garanzia di una maggiore sicurezza.

Fitted with polycarbonate transparent sections (or without) that allow the content of the sacks
inside to be checked to guarantee greater security and safety

Materiali utilizzati:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche
polyurethane painted galvanised iron 

Dotazioni:
serratura a chiave triangolare universale / disponibile anche la versione per fissaggio al suolo
lock with universal triangular key / available also in version with ground fixture

Optionals: 
sublimazione / copertura per la pioggia
sublimation / rain cover

CAPACITY: 120 lt

 48 cm

 72 cm

43

COLOURS DETAILS

anthracite

green
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LAB23 DUO SECURITY URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Contenitore per la raccolta differenziata a due sezioni, per esterni o interni, realizzato nella versione
classica da posare al suolo o murale, ideale per metropolitane. Dotato di sezioni trasparenti in
policarbonato (o senza) che permettono il controllo del contenuto dei sacchi presenti al loro
interno, a garanzia di una maggiore sicurezza.

Two-section container for differentiated rubbish collection for indoors or out made in the classical
version to fix to the ground or mount on the wall, ideal for underground stations. Fitted with
polycarbonate transparent sections (or without) that allow the content of the sacks inside to be
checked as a guarantee of greater security. 

Materials:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche
polyurethane painted galvanised iron 

Equipments:
serratura a chiave triangolare / disponibile nella versione a fissaggio al suolo
lock with triangular key / also available in version with ground fixture 

Optionals: 
sublimazione / copertura per la pioggia
sublimation / rain cover

CAPACITY: 60 lt x 2

COLOURS DETAILS

46/49,5 cm

72 cm

anthracite

green
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TRIBIN SECURITY

GROUND FLOOR PROJECT URBAN DESIGN 
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TRIBIN SECURITY



anthracite

green
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LAB23 TRIBIN SECURITY URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Innovativo contenitore per la raccolta differenziata a tre sezioni, per esterni o interni.
Dotato di sezioni trasparenti in policarbonato (o senza) che permettono il controllo 
del contenuto dei sacchi presenti al loro interno, a garanzia di una maggiore sicurezza.

An innovative three-section container for sorted collection. Fitted with polycarbonate 
transparent sections (or without) that allow the content of the sacks inside to be 
checked as a guarantee of greater security. 

Materials:
ferro zincato verniciato con vernici poliuretaniche
polyurethane painted galvanised iron 

Equipments:
serratura a chiave triangolare / disponibile anche nella versione per fissaggio al suolo
triangular key lock / also available in version with ground fixture 

Optionals: 
sublimazione / copertura per la pioggia
sublimation / rain cover

CAPACITY: 40 lt x 3

COLOURS DETAILS OPTIONALS

46/49,5 cm

72 cm
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LAB23 SECURBIN URBAN DESIGN 

GROUND FLOOR PROJECT

Il tradizionale portarifiuti si veste di innovazione: Securbin è dotato di un nuovo sistema di fissaggio
del sacco alla struttura portante, tramite un anello di acciaio agganciato al cestino. La trasparenza
del sacco in plastica consente di controllarne sempre il contenuto. Securbin ama la cura dei
dettagli e la funzionalità, per questo è attrezzato con coperchio e ulteriore copertura per la pioggia. 

The traditional rubbish bin comes in an innovative version: Securbin is fitted with a new bin-liner
fixture system on the bearing structure, through a steel ring hooked to the basket. 
The transparency of the plastic bin liner makes it possible to check the contents at all time.
Securbin loves attention to detail and functionality and for this reason it is fitted with a lid and
another cover for shelter against the rain. 

Materials:
struttura reggisacco in ferro zincato, verniciato con vernici poliuretaniche, resistente ad agenti
atmosferici e raggi UV

bin-liner holder made of galvanised iron, painted with polyurethane paints resistant to weather 
and UV rays

Optionals: 
sublimazione / sublimation 

CAPACITY: 3,5 lt

DETAILS

 40 cm

 100 cm

 20 cm

 40 cm

 23 cm
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