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Environmental Protection Idea. Epi riassume l’essenza di BidoneDesign di ridonare valore all’ambiente, 
trasformando uno scarto industriale in porta piante. Elementi distintivi sono il taglio e lo schiacciamento che 
determinano l’unicità di ogni pezzo. Complemento d’arredo per tutte le stanze della casa, Epi è l’idea regalo di 
buon auspicio per i progetti futuri. 
Epi si configura come un ottimo complemento d’arredo, ideale come porta-vaso e porta-riviste.

Epi

CARATTERISTICHE: 
L’ALTEZZA DI EPI PUÒ SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN BASE ALLA 
PRESSIONE DELLO SCHIACCIAMENTO, MENTRE LA LARGHEZZA 
DEL PRODOTTO RESTA INVARIATA.

CONTENITORE: 15 LT DI CAPIENZA

USALO COME: • PORTA PIANTE 
• PORTA RIVISTE 
• CESTA REGALO

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

ALTEZZA / FINITURA

PESO: 0,75 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 28,5 CM

ALTEZZA: VARIABILE, 14-18 CM
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Il vaso porta fiori o porta riviste per eccellenza è finalmente qui! Epi, così come lo conoscevi, da oggi in 
versione BIG, il doppio della capacità rispetto ad Epi. 
Big-Epi riassume l’essenza di BIDONEdesign di ridonare valore all’ambiente, trasformando uno scarto 
industriale in un porta piante, questa volta dalle dimensioni più generose. Elementi distintivi sono il taglio  
e lo schiacciamento che determinano l’unicità di ogni pezzo. 
Complemento d’arredo per tutte le stanze della casa, Big-Epi è l’idea regalo di buon auspicio per i progetti 
futuri.

Big-Epi

CARATTERISTICHE: 
L’ALTEZZA DEL NUOVO BIG-EPI PUÒ SUBIRE DELLE VARIAZIONI 
IN BASE ALLA PRESSIONE DELLO SCHIACCIAMENTO, MENTRE 
LA LARGHEZZA DEL PRODOTTO RESTA INVARIATA.

PESO: 3,5 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 38 CM

ALTEZZA: 25 CM CONTENITORE: 36 LT DI CAPIENZA

USALO COME: • PORTAVASI 
• PORTA RIVISTE 
• RACCOGLITORE GIOCATTOLI 
• CESTA REGALO

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

ALTEZZA / FINITURA
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Dalla fusione di due grandi classici nasce Big-M, un Bidone come non lo avete mai visto prima.  
Le due caratteristiche principali sono l’altezza e la robustezza che lo rendono ideale come sgabello 
di design o come tavolino. 

Gli ambienti ideali nel quale sfoggiare questo oggetto di design sono sicuramente salotti e cucine,  
in presenza di banconi. Un bidone per essere all’altezza della situazione. 

USALO COME: • SGABELLO 
• TAVOLINO

CARATTERISTICHE: 
IDEALE COME SGABELLO O TAVOLINO. 
BIDONE NON APRIBILE. 
TOP A SCELTA TRA PLEXIGLASS TRASPARENTE,  
NERO O LEGNO OSB.

PESO: 7,0 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 36 CM

ALTEZZA: 55 CM

Big-M

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

ALTEZZA / FINITURA

CONTENITORE: /

AGGIUNGI  TOP: • PLEXIGLASS TRASPARENTE 
• NERO OPACO 
• LEGNO OSB 
• CUSCINO IN ECOPELLE
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Realizzato mediante l’aggiunta di un disco circolare in plexiglass al nostro modello Big-M, Artù si 
presta ad essere utilizzato nel terrazzo di casa, nell’angolo bar o come tavolino di design in salotto. 

Artù è composto da un disco in plexiglass (PMMA trasparente) dal diametro di 58 cm e ha un peso 
complessivo di 9kg. L’altezza, invece, è di 60cm. Il top in plexiglass è attaccato al Big-M mediante 3 
staffe di aggancio che vengono fornite al cliente al momento dell’acquisto.

USALO COME: • TAVOLINO

CARATTERISTICHE: 
IDEALE COME TAVOLINO. 
BIDONE NON APRIBILE. 

TOP IN PLEXIGLASS TRASPARENTE,  
58 CM DI DIAMETRO.

PESO: 10,0 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 58 CM

ALTEZZA: 60 CM

Artù

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

ALTEZZA / FINITURA

CONTENITORE: /
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È proprio il caso di dirlo: con Big-B le dimensioni contano! Questo Bidone è il più grande della 
famiglia per la sua struttura. Le due caratteristiche principali sono l’altezza e la robustezza che lo 
rendono ideale come sgabello di design in alternativa alle sedute tradizionali. 

Gli ambienti ideali nel quale sfoggiare questo oggetto di design sono sicuramente salotti e cucine,  
in presenza di banconi. Un bidone per essere all’altezza della situazione. 

USALO COME: • SGABELLO 
• TAVOLINO

CARATTERISTICHE: 
IDEALE COME SGABELLO. 
BIDONE NON APRIBILE. 
TOP A SCELTA TRA PLEXIGLASS TRASPARENTE,  
NERO O LEGNO OSB.

PESO: 7,0 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 36 CM

ALTEZZA: 58 CM

Big-B

CONTENITORE: /

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

ALTEZZA / FINITURA

AGGIUNGI  TOP: • PLEXIGLASS TRASPARENTE 
• NERO OPACO 
• LEGNO OSB 
• CUSCINO IN ECOPELLE
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Dalla fusione di Big-b e Bucket nasce B-Eco! Il contenitore più grande della famiglia Bidone con 
capienza 60 litri. Le due caratteristiche principali sono la robustezza e l’apertura totale con maniglie 
che facilitano la movimentazione all’interno degli ambienti. 
Ideato come Bidone per favorire la raccolta differenziata in luoghi comuni come reparti produttivi  
e uffici è altresì ideale in ambienti casalinghi come salotti e bagno per contenere coperte, vestiti  
e legna. 
 
B-Eco gode di una verniciatura trasparente interna per favorirne la pulizia. 
Ogni Bidone viene fornito con coperchio della stessa finitura del prodotto selezionato.

USALO COME: • CONTENITORE 
• BIDONE PER LA DIFFERENZIATA

CARATTERISTICHE: 
IL PIÙ GRANDE CONTENITORE DELLA FAMIGLIA BIDONE! 
ROBUSTO, APRIBILE E MANEGGEVOLE GRAZIE ALLE MANIGLIE. 
OGNI BIDONE VIENE FORNITO CON COPERCHIO DELLA STESSA 
FINITURA.

PESO: 7,0 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 36 CM

ALTEZZA: 60 CM

B-Eco

CONTENITORE: 60 LT DI CAPIENZA

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

FINITURA
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Il Bucket è il Bidone più eclettico della famiglia! Le sue caratteristiche distintive sono la dimensione e 
la capienza. Il bidone può infatti essere utilizzato come contenitore, poiché l’interno è cavo e in grado 
di ospitare gli oggetti che solitamente vengono lasciati in giro per casa. 

La possibilità di inserire al suo interno altri materiali rende questo Bidone ideale per ambienti come 
camerette e bagni, in cui è necessario ottimizzare spazi e volumi. Bucket viene fornito unicamente 
con coperchio e cuscino.

USALO COME: • CONTENITORE 
• PORTA BIANCHERIA

CARATTERISTICHE: 
BIDONE CONTENITORE. 
FORNITO CON COPERCHIO E CUSCINO.

PESO: 1,6 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 30 CM

ALTEZZA: 48 CM

Bucket

CONTENITORE: 30 LT DI CAPIENZA

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

FINITURA
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Elemento di primaria importanza per il bidone Mostro è l’unicità che assume la sua forma, in seguito 
a uno schiacciamento su pressa idraulica. Ogni bidone ha una forma unica e irripetibile. Mostro dona 
un carattere unico all’arredamento della vostra casa. 

L’altezza del Mostro può subire delle variazioni in base alla dimensione dello schiacciamento, mentre 
la larghezza del prodotto resta invariata. Il Mostro si configura come un ottimo oggetto 
d’arredamento per gli ambienti come le camere da letto.

USALO COME: • COMODINO 

TAVOLINO

CARATTERISTICHE: 
BIDONE NON APRIBILE A COMODINO. 
USALO COME TAVOLINO - ALTEZZA VARIABILE  
IN BASE ALLO SCHIACCIAMENTO.

PESO: 2,4 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 31 CM

ALTEZZA: 39 CM

Mostro

CONTENITORE: /

AGGIUNGI  TOP: • PLEXIGLASS TRASPARENTE 
• NERO OPACO 
• LEGNO OSB

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

ALTEZZA / FINITURA
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Matrioska è il bidone contenitore più estroso della famiglia. Il rifiuto trasformato in porta-rifiuti 
descrive perfettamente la filosofia circolare del progetto Bidonedesign. Concepito come cestino si 
eleva anche a contenitore porta-oggetti e porta-biancheria. 

Le caratteristiche principali sono la dimensione e lo schiacciamento che determinano l’unicità di tutti 
i pezzi. Ogni articolo si differenzia per le piegature incontrollabili generate dalla pressa meccanica. 
Ideale negli ambienti quali cucine e salotti per creare spazio laddove non c’è e trasformare il 
disordine in oggetto di design.

USALO COME: • CESTINO 
• CONTENITORE 
• PORTA BIANCHERIA

CARATTERISTICHE: 
PRODOTTO APRIBILE A CONTENITORE CON COPERCHIO.

PESO: 7,0 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 36 CM

ALTEZZA: 55 CM

Matrioska

CONTENITORE: 60 LT DI CAPIENZA

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

ALTEZZA / FINITURA
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Diamo il benvenuto a Meca, la nuova poltrona in stile vintage della famiglia BIDONE. 

Realizzata in due finiture, Meca si presta benissimo come completo d’arredo nel dehor o nell’angolo 
bar di casa. Con gli amici, in famiglia o in buona compagnia, puoi sfruttare la seduta anche in 
terrazza per il momento aperitivo! 

La seduta, in morbida ecopelle 100% Made in Italy, conferisce quel tocco unico per il nuovo prodotto 
di design firmato BIDONE.

USALO COME: • POLTRONA

CARATTERISTICHE: 
SEDUTA IN ECOPELLE 100% MADE IN ITALY.

PESO: 20,0 KG

Meca

CONTENITORE: /

LARGHEZZA DIAMETRO: 57 CM

FINITURE:

02 05

ALTEZZA SEDUTA: 35 CM

ALTEZZA SCHIENALE DA TERRA: 63 CM

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

FINITURA
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Fred è il nuovo vaso porta fiori in stile vintage realizzato da BIDONEdesign che si adatta in armonia a 
tutti gli ambienti di casa o ufficio. 
Schiacciato da una pressa meccanica, ha un’altezza di 22cm e un diametro di 16 centimetri. 
Fred pesa solo 340g ed è perfetto come vaso porta fiori per abbellire i diversi ambienti che ci 
circondano quotidianamente, dalla casa all’ufficio. 
 
Il design è unico, ogni pezzo prodotto ha delle sue peculiarità sia nella piega che nella lavorazione 
finale. Proprio come ogni prodotto firmato BIDONEdesign.

USALO COME: • VASO PORTAFIORI

CARATTERISTICHE: 
VASO PORTAFIORI. 
SCHIACCIATO A PRESSA MECCANICA. 
DIAMETRO VARIABILE, 16-18 CM.

PESO: 0,34 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 16-18 CM

ALTEZZA: 22 CM

Fred

CONTENITORE: /

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

FINITURA
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Wilma è la nuova fioriera in stile vintage realizzata da BIDONEdesign che si adatta in armonia a tutti 
gli ambienti di casa o ufficio. Schiacciata a mano, ha un’altezza di 20cm e un diametro di 14 
centimetri. Wilma pesa 320g ed è perfetto come vaso porta fiori per abbellire i diversi ambienti che ci 
circondano quotidianamente, dalla casa all’ufficio. 
 
Il design è unico, ogni pezzo prodotto ha delle sue peculiarità sia nella piega che nella lavorazione 
finale. Proprio come ogni prodotto firmato BIDONEdesign. 

USALO COME: • VASO PORTAFIORI

CARATTERISTICHE: 
VASO PORTAFIORI. 
SCHIACCIATO A MANO. 
DIAMETRO VARIABILE, 12-14 CM.

PESO: 0,32 KG

LARGHEZZA DIAMETRO: 12-14 CM

ALTEZZA: 20 CM

Wilma

CONTENITORE: /

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA:  

FINITURA
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Finiture

NERO OPACO 

#04

ANTRACITE 

#14

SUPER SILVER 

#05

SUPER SILVER VINTAGE 

#09

BIANCO 

#02

BIANCO VINTAGE 

#13

GIALLO 

#01

GIALLO VINTAGE 

#12

ORANGE 

#20

ORO 

#06

ORO VINTAGE 

#10

ROSSO 

#19

ROSSO VINTAGE 

#23

RAME 

#07

RAME VINTAGE 

#11

OTTANIO 

#18

CORTEN 

#15

NERO LUCIDO 

#03

ANTRACITE VINTAGE 

#21

ORO ROSA 

#08

OTTANIO VINTAGE 

#22

VERDE SALVIA 

#17

SALVIA VINTAGE 

#24

CHAMPAGNE 

#16
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