


Il Design
dove non
te l’aspetti.
BRISCO è un contenitore per rifiuti dal design 

pulito e funzionale, facile da montare e costruito 

con materiali di primissima scelta per assicurarti 

una lunga resistenza nel tempo.

PRIMA DOPO





Progettato
per fare la differenza
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IMPERMEABILE

CASSETTI ESTRAIBILI

FISSAGGIO PERFETTO

ASOLE DI AREAZIONE

CAPIENTE

BRISCO è progettato per essere completamente 

impermeabile, le pieghe delle lamiere evitano le infiltrazioni 

dall’esterno facendo in modo che l’acqua scivoli via. 

Per poter pulire comodamente l’interno

garantendo la massima igiene e manutenzione.

Grazie a degli occhielli  posizionati sulla parte posteriore è 

possibile fissare BRISCO alla parete.

Per evitare condense o formazione di insetti, sono stati 

studiati degli appositi fori per creare un ricircolo dell’aria. 

Inoltre la guarnizione anti pioggia isola il contenitore anche 

dall’emissione di cattivi odori.

BRISCO è davvero molto capiente rispetto a qualsiasi

altro cassonetto in commercio, ben 85 litri per contenitore.

Inoltre il sacchetto è nascosto per poter avere un aspetto 

sempre elegante e pulito.

PIEDINI REGOLABILI
Da 2 mm zincati e verniciati o su ruote.

RIALZATO
BRISCO è sollevato da terra per consentire la massima

pulizia, igiene e stabilità. 



Studiato per durare
nel tempo
BRISCO è costruito con lamiere zincate preverniciate 
antiruggine, per assicurarti un prodotto durevole nel tempo.



Vento, acqua, sole, salsedine, 

ruggine, niente potrà fermare 

BRISCO. 



Personalizzazioni 
di stile.

Per il modello Garden è possibile 
aggiungere il proprio logo aziendale.

Brisco è dotato di piedini regolabili da 
2mm, oppure di pratiche ruote.

Logo

Piedini

Unire più Brisco, per rispondere a tutte 
le esigenze, è un gioco da ragazzi.

Componibile



3 modelli: Garden, Interior e Desk 
perfetti per ogni ambiente.

È possibile scegliere tra varie icone 
adesive in base alle proprie esigenze.

Modelli

Icone

Mod. Garden

BRISCOSPACE 

Mod. Interior

BRISCOSPACE 

Mod. Desk

BRISCOSPACE 



MISURE

BRISCOSPACE BRISCOCOMPACT
Larghezza: 110,5 cm.

Altezza: (minima)
• Mod. Desk 84 cm
• Mod. Garden 100 cm
• Mod. Interior 100 cm

Profondità: 41 cm.

Peso 35kg.

Larghezza: 76 cm.

Altezza: (minima)
• Mod. Desk 84 cm
• Mod. Garden 100 cm
• Mod. Interior 100 cm

Profondità: 41 cm.

Peso 25kg.

Tecnica e Design
contemporaneo

BRISCO
COMPACT 

BRISCO
SPACE 



Contenitori facili da 
estrarre e da pulire.

Inserimento pratico e 
veloce dei sacchetti.

SACCHETTI CONSIGLIATI
70 x 110cm

85 lt.



Un occhio
all’ambiente
Fare una corretta differenziata è importante

per questo i prodotti BRISCO sono pensati nel rispetto dell’ambiente.

Tutte le lamiere sono 100% riciclabili.



PERCHÉ È BELLO SI MONTA IN POCHI MINUTI
Non è il solito bidone di plastica

che rovina i tuoi spazi.

Grazie alle pratiche istruzioni sarà un gioco 

da ragazzi montarlo.

PERCHÉ È RESISTENTE BRISCO È SICURO
BRISCO è studiato per durare nel tempo, lo 

compri una volta e dura tutta la vita.

Tutte le lamiere sono smussate

e anti taglio: ci teniamo alle tue mani.

PERCHÉ È PERSONALIZZABILE PERCHÉ È GARANTITO
Puoi scegliere tra 3 modelli con ruote o 

piedini e applicarci il tuo logo.

BRISCO è garantito 2 anni e 8 anni contro 

la corrosione. Il nostro reparto assistenza è a 

tua disposizione.

Perchè te ne
innamorerai?



Acquista adesso
su brisco.it





DOVE SIAMO CONTATTI INFO

Via Difesa Maddalena, 362

Campagna (SA) 84022

tel/fax 0828 48394

cell 338 1090010

infobrisco@gmail.com

www.brisco.it

BRISCO è un prodotto SerLam s.r.l.s.


