
CITY RETRIEVER
&

FIDO 25
PER DEIEZIONI CANINE
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DATI TECNICI:
• Capacità: 45 Lt
• Altezza: 114,2 cm
• Larghezza: 43,9 cm
• Profondità: 34,8 cm
• Peso: 15 Kg

DI SERIE:
• Sack dispenser
• Anello reggisacco
• Serratura

ACCESSORI:
• Gancio per il cane
• Sacchi biodegradabili per sack dispenser
• Staffe per fi ssaggio a palo
• Kit di fi ssaggio a suolo
• Kit di fi ssaggio a muro

MATERIALE:
• Corpo: Durapol
• Flap di conferimento: Duratec

APERTURA:
• Sportello frontale

SISTEMI DI FISSAGGIO:
• A suolo (mediante tasselli)
• A muro (mediante tasselli)
• A palo (mediante fascette)

COLORE CORPO E COPERCHIO:
• Corpo: Nero 100% riciclato, grigio scuro, verde, rosso

cONTENITORE INTERNO DI SAccHETTI 
BIODEgRADABILI (RIfIuTO umIDO)

PRATIcO DISPENSER DI SAccHETTI

ANELLO REggISAccO INTEgRATO

fLAP BAScuLANTE PER IL cONfERImENTO DEI RIfIuTI

PERSONALIZZABILE cON LOgHI O mESSAggI

www.spazioverde.com

cITY RETRIEVER

cOLORI DISPONIBILI

APERTuRA fRONTALE

VERDEROSSO NERO gRIgIO



A TERRA cON TASSELLI AD ESPANSIONE

A muRO cON STAffE DI cOLLEgAmENTO

A PALO cON fAScETTE DI AggANcIO

www.spazioverde.com

TIPOLOgIA DI fISSAggI
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cHIuSuRA cON cOPERcHIO

RIcARIcA SAcK DISPENSER

PERSONALIZZABILE cON LOgHI O mESSAggI

SAcK DISPENSER

cONTENITORE INTERNO IN POLIETILENE PER fAVORIRE
LO SVuOTAmENTO

POSSIBILITÀ DI ESSERE fISSATO SIA A muRO cHE A PALO

DATI TECNICI:
• Capacità: 25 Lt
• Altezza: 57 cm
• Larghezza: 38 cm
• Profondità: 31,5 cm
• Peso: 3,7 Kg

DI SERIE:
• Contenitore interno
• Kit per fi ssaggio a palo

ACCESSORI:
• Kit per fi ssaggio a muro
• Sack dispenser
• Ricarica sacchetti per sack dispenser
• Paletto in acciaio zincato
• Personalizzazione con logo o altri messaggi

MATERIALE:
• Corpo: Duraplus
• Coperchio: Durapol
• Contenitore interno: Polietilene

APERTURA:
• Mediante sollevamento del coperchio

COLORE CORPO E COPERCHIO:
• Corpo: verde scuro o rosso
• Coperchio: nero

www.spazioverde.com

fIDO 25

cOLORI DISPONIBILI

APERTuRA SuPERIORE

VERDEROSSOROSSO
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TIPOLOgIA DI fISSAggI

A muRO cON TASSELLI E STAffE DI cOLLEgAmENTO A PALO cON STAffE DI AggANcIO
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Le Garanzie che SPAZIO VERDE offre sono le seguenti:

• 10 anni sul DuRAPOL-POLIETILENE

• 10 anni sull’inalterabilità della resistenza meccanica dovuta a corrosione e agenti atmosferici

• 5 anni sui componenti metallici (cerniere di chiusura, serrature...)

uNA ScELTA SIcuRA

gARANZIE

cITY RETRIEVER e fIDO 25 rappresentano oggi la miglior soluzione nel mercato per la pulizia e la raccolta 
delle deiezioni canine.

Solo mettendo a disposizione dei cittadini tali strumenti riusciremo a responsabilizzare ed educare l’utente 
che quotidianamente porta a passeggio, sia nei centri urbani, sia nei parchi verdi pubblici, il proprio amico 
a quattro zampe.

Entrambi svolgono la stessa funzione, distribuzione di sacchetti e raccolta del rifi uto organico, nonché 
pubblicitaria: sfruttando l’apposito spazio messo a disposizione, inserendo loghi, messaggi o estratti di 
ordinanza comunale riportanti anche le eventuali sanzioni!

Molti centri piccoli e grandi hanno scelto i nostri prodotti, proprio perché rispondenti a questa attuale necessità 
e in base all’esperienza acquisita saremo in grado di pensare su misura della tua città, una campagna 
promozionale, spiegando al cittadino l’utilizzo idoneo.

Facili da svuotare e da pulire non necessitano di manutenzione, non si degradano, non risentono degli agenti 
atmosferici e dei raggi U.V.

www.spazioverde.com

PERSONALIZZA IL TuO cESTINO
cON L’ORDINANZA cOmuNALE O ALTRI mESSAggI E LOgHI

CITTÀ DI VERONA



REALIZZIAmO Su RIcHIESTA,  A  mISuRA DELLA TuA cITTA’,  uNA PROmOZIONE 
PuBBLIcITARIA PER fAR cONOScERE AI cITTADINI cITY RETRIEVER E fIDO 25

Con l’acquisto di n.50 City 
Retriever o di n.50 Fido 25, 
avrai in omaggio  manifesti 
e volantini da affi ggere e 
distribuire nei punti strategici 
della tua città, per poter far 
conoscere i cestini e la loro 
giusta funzione.
Ti aiuteremo a scegliere 
la campagna pubblicitaria 
più effi cace per divulgare 
la RACCOLTA DELLE 
DEIEZIONI CANINE.

PuLIScI LA cITTÀ

www.spazioverde.com www.spazioverde.com

la 
DEIEZIONI CANINE

CITY RETRIEVER & FIDO 25PER DEIEZIONI CANINE

MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE:Le deiezioni canine vanno raccolte mediante le apposite palette dotate di 
sacchetto che deve essere accuratamente richiuso e gettato nel più vicino 
cassonetto di indifferenziata.

I DANNI SONO:• Strada sporca• Strada maleodorante• Scarpe imbrattate• Livello igienico preoccupante• Livello estetico vergognoso• Intolleranza sviluppata verso il genere canino (invece che verso quello umano!).
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AgILITY DOg

...cHI cI HA ScELTO

... PER mANTENERE IN fORmA I NOSTRI AmIcI A QuATTRO ZAmPE!

... cI ScEgLIE NEL TEmPO!

cOmuNE DI VERONA

cITTA’ DI LEgNAgO 

cOmuNE DI SEgRATE
cOmuNE DI mESSINAcOmuNE DI fIERA DI PRImIERO

cOmuNE DI ALTAVILLA VIcENTINA
AEmmE DI mAgENTA cOmuNE DI  cASTELNuOVO DEL gARDA

cOmuNE DI PIOVE DI SAccO

cOmuNE DI gANDINO
cOmuNE DI gARgAZZONE

... E mOLTI ALTRI ANcORA.

ASPEm VARESE

cOmuNE DI mAcERATA

cOmuNE DI ALBIgNASEgOAmIu BARI

cOmuNE DI NOVENTA PADOVANA 
cOmuNE DI SARONNO 

ZIG ZAG

S-CRAWL

CATWALK CLIMB

SMALL UP JUMP

JUMP THROUGH

CRAWL THROUGH

SMALL UP OVER

UP OVER

SMALL HILL CLIMP

SMALLSTOP

STOP
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DALLA mATERIA PRImA 
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ALLA LAVORAZIONE, LA QuALITÀ È cERTIfIcATA

“cOLORE INTEgRALE” la materia prima 
POLIETILENE è già PIgmENTATA e pronta per 
essere miscelata (non temono graffi ti, facili da pulire)

È importante inserire in un contesto urbano dei prodotti che siano ecologici, riciclabili, duraturi e di buon design, 
ma soprattutto che non necessitino di costose manutenzioni. 

DuRAPOL® è una scelta ragionata, perché è un materiale dalle sorprendenti caratteristiche.

DuRAPOL® è il materiale che risponde a tutte queste esigenze. 

DuRAPOL®  è un polimero derivante dal polietilene, appositamente lavorato e raggiunge caratteristiche eccellenti di 
resistenza. È sviluppato per essere utilizzato soprattutto in esterni, la sua formula racchiude uno stabilizzatore contro i 
raggi UV grazie al quale non viene alterato né il colore, né la resistenza.  Questa caratteristica fa del DuRAPOL®un 
materiale adatto ad ogni situazione climatica, resistente a molti prodotti chimici. Non si corrode, non marcisce e si pulisce 
facilmente con acqua mista a un blando detersivo. La sua fl essibilità lo rende resistente a urti e colpi volontari, riducendo 
al minimo il rischio di rottura.

grazie al sistema ROTAZIONALE
viene amalgamato in fusione e formato dallo 
stampo

vengono lasciati raffreddare in forma per evitare 
deformazioni

il POLIETILENE viene inserito in polvere nello 
stampo

uno per uno vengono puliti dalle eventuali 
sbavature e imperfezioni

montaggio in tutte le sue parti meccaniche

DURAPOL® È uno speciale polimero derivato dal polietilene: creato per resistere alle alte-basse temperature e agli urti, testato 

in laboratorio e certifi cato. Materiale antigraffi o ed anticorrosione, facile da pulire e non necessita di riverniciatura.

www.spazioverde.com

ROBuSTI E RESISTENTI AL VANDALISmO

DuRATuRI NEL TEmPO

INATTAccABILI DAL fuOcO

NON TEmONO I gRAffITI

ANTI-SALSEDINE

EcOLOgIcI

PRATIcI ED ERgONOmIcI

cOLORE INTEgRALE

PERSONALIZZABILI

cARATTERISTIcHE

 La struttura esterna in DURAPOL non subisce alterazioni di colore o degrado estetico derivante da 
corrosione, urti o abrasioni. La pulizia esterna risulta semplice e veloce.

 Con il sistema brevettato FIREXPIRE il cestino non teme il fuoco, se al suo interno avviene un incendio, grazie 
ad un sistema termosensibile, sgancia l’ apposita piastra che chiude il contenitore interno soffocando 
rapidamente il fuoco.

 I nostri cestini non temono eventuali graffi ti o altri tipi di verniciatura, che si possono rimuovere con 
l’impiego di comuni diluenti. Essendo infatti integralmente colorati non si corre il rischio di alterare la 
normale colorazione.

 Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono completamente riciclabili.
Alcuni modelli sono disponibili anche in materiale riciclato e sono segnalati dall’apposito logo.

Il colore dei cestini in Durapol di Spazio Verde, nasce insieme al polimero. Integro fi n dalla nascita, rimane 
originale per sempre, anche dopo trent’anni.

I nostri cestini non temono l’acqua, non temono nessun confronto: il materiale Durapol garantisce assoluta 
resistenza al fenomeno della salsedine e può essere utilizzato anche in prossimità delle acque marine. 
Sono resistenti alle soluzione alcaline degli agenti atmosferici.

 Lo svuotamento dei cestini avviene rapidamente e con minimo sforzo evitando agli operatori fastidiosi mal 
di schiena.

 Possono essere personalizzati con marchi, con messaggi di utilità sociale o con inserzioni pubblicitarie.

 Struttura e sistemi di chiusura testati per resistere agli atti di 
vandalismo e a innumerevoli cicli di svuotamento.  



SPAZIO VERDE INTERNATIONAL srl 
Viale L. da Zara, 6 (S.S. Adriatica) 35020 ALBIGNASEGO (PD) ITALY
Tel. 049 712844 r.a. - Fax 049 712933 e-mail: info@spazioverde.com

Un’organizzazione commerciale costantemente presente in tutto il territorio nazionale, grazie all’esperienza 
maturata in più di trent’anni di attività, offre prodotti con comprovata garanzia di elevata qualità. Tutti i prodotti  si 
contraddistinguono per l’alto livello dei materiali e l’accurato design per cui ben si adattano sia in ambienti interni 
che all’esterno, garantendo fruibilità e durata nel tempo.

RAccOLTA gENERIcA

ANImALETTI DIDATTIcI SEDuTE

fumATORI cARRELLI

DIffERENZIATA ESTERNA DIffERENZIATA INTERNA
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PER ACQUISTI SICURI E VELOCI
www.acquistinretepa.com


