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Pattumiere - Waste bins
Porta stoviglie - Dishes housings
Porta posate - Cutlery trays
Scolapiatti - Dish drainers

... queste sono solo alcuni dei nuovi prodotti 2017. Gli altri sono consultabili presso il nostro stand in INTERZUM 2017 di Colonia ed on-line sul nostro nuovo sito web elletipi.com
... these are just some of the new products 2017. The others are available at our stand in INTERZUM 2017 at Köln and on our new web site elletipi.com

Street 2.0

Ecofil big capacity

Sistema ad estrazione frontale per la raccolta
differenziata in acciaio inox lucido AISI 430, con guide
in metallo ad estrazione totale e soft-closing. Design
lineare e minimale, massima cura nei dettagli sia tecnici
che estetici per il prodotto ELLETIPI top di gamma.

Ampliamento di gamma con contenitori di grandissima
capacità (32 e 43 Lt.) per la linea di pattumiere “top seller”
Ecofil. Estraibili da base realizzate in filo d’acciaio cromato
per la raccolta differenziata, ed oggi anche a contenitore
unico con importanti capienze. Prodotto semplice, ma
allo stesso tempo estremamente robusto, durevole e con
un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Front Extraction system for the waste separation in
polished stainless steel AISI 430, with metal ball bearing
sliders with total extraction and soft-closing. Linear and
minimalist design, utmost care in both technical and
aesthetic details for the Elletipi product top of the range.

Range expansion with high capacity containers (32 and 43
liters) for the Ecofil’s top seller waste bin line. Removable
full extraction chrom wire version with a single big capacity container. Basic product, but at the same time extremely
strong, durable and with an excellent quality/price ratio.

Square 2.0

Wood Line

Linea di pattumiere per raccolta differenziata di Grande
Capacità da cassetto con collegamento all’anta. Il
sistema è composto da un telaio in lamiera di acciaio
zincato verniciato a polveri epossidiche che si integra
perfettamente nei cassetti di tutti i più importanti
produttori, sostituendo il normale fondo in melaminico.
Per tutti i modelli è disponile come accessorio il coperchio
automatico che, dotato di cuscinetti scorrevoli, permette
la chiusura/apertura automatica dei contenitori.

Linea di porta posate da cassetto prodotta in faggio massello dal design semplice e minimale. I divisori realizzati in
3 altezze differenti conferiscono un aspetto ricercato e ne
agevolano l’utilizzo. La serie è disponibile nelle finiture
Faggio naturale, Faggio laccato nero e Faggio laccato bianco. Tutti i vani contenitori sono studiati per ottimizzare gli
spazi e permettono l’inserimento degli optional in acciaio
inox AISI 430 quali porta coltelli o porta spezie con vasetti
in vetro temperato.

Product line of Large Capacity waste bins for waste
separation for drawers with fixation for the door front.
The system consists of a metal galvanized steel frame
epoxy powder painted that integrates perfectly in the
drawers of all the major manufacturers, replacing the
normal melamine bottom of the drawer. For all models
is available an accessory namely the automatic lid that
is equipped with sliding bearings, which allows the
closing/opening automatically of the containers.

Line of cutlery trays produced in solid beech wood with
a simple and minimal design. The dividers are made in 3
different heights which give it a sophisticated look and
facilitate the use. This series is available in natural beech
finish, black lacquered beech and white lacquered beech.
All compartments are designed to maximize space and allows the insertion of the optional in stainless steel AISI 430
like knives block or glass (tempered) spice jars.
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