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mod.EX
DESIGN E PRESTAZIONI

Ravasi trasforma la cassetta postale in un elemento architettonico dell’in-

gresso. I moduli disponibili, il design lineare e l’adattabilità fanno di questi 

modelli i più venduti negli ambienti esterni. La vasta gamma di sostegni di-

sponibili, gli accessori per aumentare le funzioni e un’infinita gamma di fini-

ture permettono di soddisfare tutte le necessità progettuali e del contesto 

che ospiterà l’impianto.

mod. EX - versione 2, con inserimento citofonico.

mod.EX35

- mod. EX / Mod. EX35

mod. EX - versione 1, con piastra in alluminio realizzata a disegno.

mod. EX / mod. EX35 - 
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Caratteristiche tecniche

Struttura in multistrato fenolico marino. Sportello in estruso 
d’alluminio dotato di pateletta copri feritoia, portanome an-
tivandalismo e serratura di sicurezza con n. 2 chiavi. Bordi, 
profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto spessore.

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

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

Versione 1

Esposto a pioggia Incasso a muro

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

Versione 0 - B T

Coperto da pioggia Incasso a muro

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

Versione 0

Coperto da pioggia Incasso a muro

mod.EX
mod.EX35

-   mod. EX / mod. EX35

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

Versione 3

Esposto a pioggia Appeso a parete

mod.

mod.

EX

EX35

Piantane e sostegni

Accessori

Finiture

52

54

155

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

Versione 2

 Appeso a pareteCoperto da pioggia

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

Versione 4/5

 Appeso a pareteCoperto da pioggia

Profondità 250 mm.

Profondità 350 mm.

COSTRUZIONI  
SU MISURA

INTRODUZIONE 
E PRELIEVO DALLO 
STESSO LATO

mod. EX / mod. EX35   - 

mod. EX35 - versione 0, realizzazione speciale.


