KGN per i diversamente abili
Differenziare, recuperare, riciclare sono un impegno sociale
che per alcuni ancora deve diventare diritto.
KGN da sempre ha messo in primo piano l'utente, adottando soluzioni semplici, sicure,
di facile impiego, che consentono di comunicare in diverse modalità – grazie ai messaggi
multilingua dei display digitali – moltiplicando le potenzialità e la qualità del servizio di
raccolta. Ma ha voluto fare anche di più, per rispondere a quelle esigenze che, se non
ignorate, vengono prese in considerazione solo quando entra in gioco un obbligo di legge
e che vengono risolte con applicazioni posticce e con modifiche che sottolineano
inevitabilmente la diversità da parte di chi le impiega.
OPENET è un cassonetto stradale,
elegante e funzionale, studiato per
le esigenze di chi vive con una
limitazione o un disagio.
Partendo dall'altezza del punto di
conferimento, che è di appena 90
centimetri da terra, sono stati
soddisfatti tutti i requisiti di massima
funzionalità nei minimi dettagli.
Il risultato è un contenitore bello da
vedere, efficiente, comodo, sicuro.
Un prodotto di prestigio, vuoi per il
riconoscimento
degli
utenti
abilitati, vuoi per l'apertura con
telecomando servo-assistita da un
motore
elettrico
alimentato
da
pannello fotovoltaico, vuoi per il faro
acustico per non vedenti, vuoi per il
design esclusivo e lineare creato
dall'Aspro Studio Milano, vuoi per i
materiali e per le finiture di pregio.

* domanda di brevet t o deposit at a

Un cassonetto “fuori serie”, che rientra nelle dimensioni standard delle attrezzature per la
raccolta, realizzato in acciaio zincato a caldo verniciato, disponibile nelle versioni carrellato
e stazionario con un volume di 2.400 litri. Ovviamente è equipaggiato con tutti i sistemi
elettronici KGN per la gestione della tariffa e l'ottimizzazione dei servizi di raccolta.
Un oggetto non per tutti, ma per molti, nato dalle esigenze di alcuni.
(Esposto nel percorso "Città Sostenibile" di Ecomondo 2010 - RiminiFiera)

