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mod. DFV - versione 0.

mod.DFV
PRATICITÀ E SICUREZZA

Naturale completamento della serie verticale questi modelli, da instal-

lare attraverso murature, cancellate o serramenti, rappresentano una 

pratica soluzione che consente l’inserimento della corrispondenza dal 

lato esterno della proprietà e il prelievo in totale sicurezza dal lato inter-

no, impedendo così qualsiasi intrusione di estranei dall’esterno.

mod.DF35V

-   mod. DFV / mod. DF35V  mod. DFV / mod. DF35V   - 

Lato 
prelievo

mod. DFV - versione 2, con pateletta copriferitoia a molla.
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Caratteristiche tecniche

Struttura in multistrato fenolico marino. Lato esterno (intro-
duzione posta), in estruso d’alluminio con feritoia, porta-
nome antivandalo. Pateletta copriferitoia a molla opziona-
le. Lato interno (ritiro posta) sportello in plexiglass foumè 
spess. mm.5, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chia-
vi. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in lastra d’allumi-
nio ad alto spessore.

Versione 1

Esposto a pioggia Incasso a muro

Versione 0

Coperto da pioggia Incasso a muro

Versione 0 - B T

Coperto da pioggia Incasso a muro

mod.DFV
mod.DF35V

-   mod. DFV / mod. DF35V

Versione 3

Esposto a pioggia Incasso a ringhiera

Versione 4/5

Coperto da pioggia Incasso a ringhiera

Versione 2

Coperto da pioggia Incasso a ringhiera

 mod. DFV / mod. DF35V   - 

mod.
DF35V

Profondità 350 mm.

mod.

DFV

Profondità 250 mm.

Incasso a muro con profilo coprifuga tondo 
h. cm. 3.

Incasso a muro con profilo coprifuga piatto 
h. cm. 3 più tetto parapioggia da cm 6/8/10 
su un lato.

Incasso a muro con profilo coprifuga piatto 
h. cm. 3.

Tetto in alluminio su due lati, installazione in 
recinzioni o autoportante con piantane.

Rivestimento in alluminio, installazione in 
recinzioni, incasso in serramenti, autopor-
tante con piantane.

Inserimento in cassonetto d’alluminio modu-
lare a spigoli tondi, installazione in recinzioni 
o autoportante con piantane.

Versioni costruttive da incasso Versioni costruttive da appendere, autoportanti, 
su recinzione, su serramento

MASSIMA 
COMPATTEZZA

INTRODUZIONE  
E PRELIEVO  
DA LATI OPPOSTI

mod. DFV - versione 2, con pateletta copriferitoia a molla.

Piantane e sostegni

Accessori

Finiture
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