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mod. EURO 37 - versione 2, con sostegno tubo rettangolare.

mod.EURO 37
ROBUSTEZZA D’ACCIAO

Modelli orizzontali di grande capacità che uniscono la robustezza dell’ac-

ciaio alla praticità degli sportelli apribili a libro, i due moduli disponibili 

permettono di adattarli a tutti gli spazi e la vasta gamma di accessori 

e finiture consente la più completa personalizzazione nell’allestimento.

mod.EURO 26

mod. EURO 37 - versione speciale.

mod. EURO 26 - versione 2, con piantane.

mod. EURO 37 / mod. EURO 26   - -   mod. EURO 37 / mod. EURO 26
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Caratteristiche tecniche

Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata. Sportello 
in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, apertura a libro, fe-
ritoia protetta da pateletta in estruso d’alluminio, portanome 
antivandalo e serratura di sicurezza con n. 2 chiavi. 
Bordi, profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto 
spessore.

Incasso a muro con profilo coprifuga piatto 
h. cm. 3 più tetto parapioggia da cm. 5.

Versione 1

Esposto a pioggia Incasso a muro

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

Versione 0

Coperto da pioggia Incasso a muro

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

Versione 0 - B T

Coperto da pioggia Incasso a muro

mod.EURO 37
mod.EURO 26

mod. EURO 37 - versione 2.

-   mod. EURO 37 / mod. EURO 26

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

Tetto in alluminio, installazione a parete, in 
recinzioni, autoportante con piantane.

Versione 3

Esposto a pioggia Appeso a parete

Versione 4/5

 Appeso a pareteCoperto da pioggia

Rivestimento e schienale in alluminio, in-
stallazione a parete, incasso in serramenti, 
autoportante con piantane.

Versione 2

 Appeso a pareteCoperto da pioggia

mod. EURO 37 / mod. EURO 26   - 

mod.

mod.

EURO 37

EURO 26

Profondità 275 mm.

Profondità 380 mm.

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

MASSIMA 
ROBUSTEZZA

INTRODUZIONE 
E PRELIEVO DALLO 
STESSO LATO

EN13724

Piantane e sostegni

Accessori

Finiture
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