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Mod. Residence
Linea di capaci cassette portariviste dedicate alle 
abitazioni singole, ville e residenze private. Sono ca-
ratterizzate da molteplici finiture e combinazioni in-
stallative. Vedi sezione dedicata a pag. 102.

linea cassette
SINGOLE/SPECIALI
Cassette singole di grande capacità destinate alla raccolta generale della corrispondenza condominiale o di utenze com-

merciali, pubblicità ecc.

Mod. G
Cassetta generale per interni, realizzata in nobi-
litato noce, bordi e profili in alluminio, sportello 
in plexiglas laccato con spia visiva. Contiene la 
corrispondenza di un intero condominio. Fe-
ritoia superiore per posa a parete e posteriore 
per montaggio retroporta.

Mod. GE-1
Cassetta generale a grande capacità per ester-
ni, struttura in multistrati fenolico, tutte le parti 
esterne in alluminio, versione con inserimento 
e prelievo frontali, installazione appesa o incas-
sata a parete o su cancellata.
Colori da tabella a pag. 155. Disponibile con kit 
pubblicità e kit coprifili per incasso.

-   Linea SINGOLE/SPECIALI

Mod. GE-2
Cassetta generale a grande capacità passan-
te per esterni, struttura in multistrati fenolico, 
tutte le parti esterne in alluminio, versione con 
inserimento frontale e prelievo posteriore. In-
stallazione incassata a parete o su cancellata. 
Colori da tabella a pag. 155. Disponibile con kit 
pubblicità e kit coprifili per incasso.

Mod. GIOVE
Cassetta per esterni di grandi dimensioni in 
acciaio inox, inserimento e prelievo frontali. 
Installazione appesa, incassata a parete o in 
cancellata. Disponibile con kit pubblicità e kit 
coprifili per incasso.
Mod. VENERE
Caratteristiche come sopra ma con prelievo 
posteriore.

Mod. S/90 INOX
Cassetta postale portariviste di altissima qualità 
in acciaio inox. Inserimento della corrisponden-
za dall’alto, tetto parapioggia e sportello a libro.

Mod. POSTE REGIE
Cassetta postale portariviste in stile, realizzata 
in alluminio pressofuso colore nero.

Linea SINGOLE/SPECIALI   - 
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Mod. PUBBLICITÀ GRANDE
Contenitore portapubblicità di grandi dimen-
sioni disponibile in alluminio nero, grigio o in 
acciaio inox.

Mod. PUBBLICITÀ PICCOLO
Contenitore portapubblicità con retro in lamiera 
zincata, verniciata nei colori nero o grigio, 
frontale in acciaio inox.

Mod. PLACCHE COPRIFERITORIA
Placche copriferitoia con pateletta sollevabile 
antipioggia. Installazione su muro o porte, di-
mensioni per riviste.
Disponibili in ottone e alluminio formato grande 
o piccolo.

Mod. CASSETTINA EMERGENZA
Cassetta in robusto profilato d’alluminio a spi-
goli tondi, gancio interno per chiave d’emer-
genza, sportello con serratura e vetro a rompe-
re. Disponibile in finitura argento, bronzo o altri 
colori per quantitativi.

-   Linea SINGOLE/SPECIALI Linea SINGOLE/SPECIALI   - 


