
Posacenere Mozzillo Tondo - Quadro - Concavo

Estremamente semplice, pratico ed economico il posacenere Mozzillo 
è disponibile in tre differenti modelli: Tondo, Quadro e Concavo. La ca-
ratteristica che accomuna questi tre modelli è di poter essere montati 
indifferentemente, su un cestino esistente già in uso, a parete o su di un 
proprio sostegno in tubolare tondo o quadro (fornito a parte), grazie alle 
staffe date in dotazione e alla predisposizione di aggancio universale per 
qualsiasi tipo di palo.
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Colori disponibili

Grigio Micaceo RAL 6005 RAL 1018

Dimensioni

A H Kg

Mozzillo Quadro 10,5 25 3,5

Mozzillo Tondo Ø 11,5 25 3

Mozzillo Concavo Ø 16 7 2

Dimensioni in cm
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Posacenere Mozzillo Tondo - Quadro - Concavo

Il contenitore posacenere in tubo d’acciaio è di facile estrazione dalla pro-
pria sede, permettendo il rapido svuotamento dello stesso, e mantenen-
dolo bloccato alla base tramite un cavo di lunghezza idonea (nei modelli 
Mozzillo Tondo e Mozzillo Quadro).
Lo svuotamento di Mozzillo Concavo avviene sbloccando il fermo sulla 
staffa e facendolo ruotare lateralmente. Fornito completo di fascia per 
aggancio rapido e viteria per eventuale fi ssaggio a palo o parete, utiliz-
zando i fori predisposti nella staffa.

Tutta la struttura è zincata e verniciata a polveri.
Griglia posacenere in acciaio inox satinato.

A richiesta:
- Elemento posacenere in acciaio inox
- Mozzillo Concavo completo di sostegno in tubolare tondo da interrare.
- Mozzillo Tondo completo di sostegno in tubolare tondo da interrare.
- Mozzillo Quadro completo di sostegno in tubolare quadro da interrare.
- Completo di basamento in graniglia di marmo
 predisposto per essere tassellato al suolo.

Sistema di Svuotamento

Mozzillo Concavo Mozzillo
Tondo e Quadro

Esempio di applicazione
di Mozzillo su cestino
Spillo Carrè con base
in cemento.

Esempio di
applicazione

su paletto
esistente.


