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Ravasi

UNA STORIA DI QUALITÀ

Dal 1957 Ravasi, partendo da un piccolo laboratorio artigianale,
ha sviluppato prodotti e tecnologie adeguando i propri manufatti al trascorrere dei tempi.
Ricerca e selezione dei materiali, soluzioni tecniche innovative,
attenzione nella costruzione, al design e alla sicurezza sono alla
base di ogni prodotto elaborato da Ravasi, che trasforma una
semplice “cassetta postale” in un moderno impianto multifunzione corredabile di citofoni, contenitori, vani a giorno, bacheche informative, scritte luminose e sostegni autoportanti.
Soluzioni progettuali, materiali eco-compatibili, elevati standard di qualità e di sicurezza fanno dei casellari Ravasi un prodotto d’eccellenza. Ogni casellario Ravasi è un prodotto unico
realizzato sulle necessità di ogni singolo cliente, frutto delle
molteplici combinazioni possibili per modelli, dimensioni, finiture ed accessori.

4

5

Al servizio dell’architettura
Ravasi non è solo cassette postali, il know-how aziendale

oltre ad assolvere la funzione valorizzano per design e fini-

acquisito dal 1957 ad oggi consente di affrontare progetti

ture ingressi, receptions e zone di accesso di ogni genere

La flessibilità di Ravasi consente una personalizzazione che ar-

molto più complessi e strutturati su specifiche richieste,

di edificio.

riva fino alla realizzazione su disegno del cliente. Ravasi offre

che nascono dalle particolari necessità dei clienti e che

Infinite soluzioni per soddisfare le infinite esigenze

inoltre un preciso servizio di consulenza da parte dell’ufficio

hanno consentito di diventare punto di riferimento per

estetiche e funzionali e personalizzare gli ambienti in

tecnico interno, sempre a disposizione dei clienti quale valido

le più importanti realtà del mercato in Italia e all’estero.

modo esclusivo. L’innovazione, la ricerca del partico-

supporto ad individuare la giusta soluzione, obiettivo la com-

Dai casellari postali ai sistemi di contenimento dei più

lare e la cura dei dettagli garantiscono il successo di

pleta soddisfazione del cliente attraverso le molteplici combi-

disparati oggetti da documenti e corrispondenza per uf-

un’azienda che guarda al futuro senza perdere di vista la

nazioni e finiture offerte.

fici, banche e assicurazioni, alle cuffie di call centers, dai

qualità di una costruzione artigianale, offendo una vasta

desktop e laptop nelle scuole a zaini, borse e oggetti per-

gamma di modelli personalizzabili con una completa serie

sonali dei visitatori di fiere, esposizioni e musei, fino ai più

di accessori.

recenti contenitori per dispositivi elettronici e telefoni cellulari completi anche di sistemi di ricarica, tutti prodotti che

6
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Il processo produttivo
Un puntuale ufficio tecnico è sempre a disposizione dei

sottoporre all’approvazione dei committenti che una vol-

clienti per esaminare le necessità e studiare i loro progetti.

ta definito darà luogo all’esecuzione di una eventuale

Dopo un primo contatto dove vengono stabilite le funzioni

campionatura.

richieste e le principali priorità, viene eseguito un sopralluo-

A realizzazione avvenuta i mobili verranno installati da perso-

go per verificare che le dimensioni degli eventuali manufatti

nale specializzato che avrà cura del montaggio e del perfetto

siano coerenti alle misure degli spazi destinati ad accoglierli.

funzionamento.

Si procede quindi contemporaneamente alla scelta dei ma-

Un efficiente servizio post vendita si occuperà poi del

teriali e delle finiture nella vastissima gamma a disposizione

feedback dei clienti nel tempo assicurando le eventuali forni-

con lo scopo di adeguare l’estetica agli ambienti esistenti.

ture dei ricambi che si rendessero necessari.

Verrà quindi eseguito un disegno esecutivo definitivo da
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CASSETTE POSTALI

Linea

Esterni
Una particolare attenzione ai materiali e alla meccanica
di funzionamento sono imposti dalla tipologia di installazione di questa gamma di cassette postali Ravasi, appositamente pensate e progettate per installazioni in ambienti esterni e realizzate in sei formati tutti portariviste.
In dotazione una completa serie di accessori che permettono
di adeguare i casellari in funzione delle diverse situazioni di
montaggio e di maggiore o minore esposizione alla pioggia,
oppure di ampliarne la funzionalità aggiungendo pulsantiere
citofoniche e targhe incise identificative e ottenere così soluzioni personali ed esclusive. I materiali utilizzati, di prima qualità, sono assolutamente resistenti alle intemperie, inossidabili
e riciclabili al 100%, inoltre, il particolare sistema costruttivo
consente di ottenere stutture monolitiche composte anche da
numerose caselle mantenendo grande stabilità e robustezza.
Ampia scelta nelle finiture, disponibili tutte le tinte RAL oltre alla
finitura standard oxilargento. Un puntuale ufficio tecnico è sempre
disponibile per individuare la migliore soluzione o per studiarne
una su misura.

12

mod.

EX mod.EX35

DESIGN E PRESTAZIONI

Ravasi trasforma la cassetta postale in un elemento architettonico dell’ingresso. I moduli disponibili, il design lineare e l’adattabilità fanno di questi
modelli i più venduti negli ambienti esterni. La vasta gamma di sostegni disponibili, gli accessori per aumentare le funzioni e un’infinita gamma di finiture permettono di soddisfare tutte le necessità progettuali e del contesto
che ospiterà l’impianto.

mod. EX - versione 2, con inserimento citofonico.

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

14 - mod. EX / Mod. EX35

mod. EX / mod. EX35 - 15

mod. EX - versione 2, con sostegno tubo rettangolare.

mod. EX - versione 0.

mod. EX - versione 3, realizzazione speciale.

16 - mod. EX / mod. EX35

17

EX
mod.EX35
mod.

mod.

EX
Profondità 250 mm.

mod. EX35 - versione 0, realizzazione speciale.
mod.

Caratteristiche tecniche

EX35

Profondità 350 mm.

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

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture
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155
COSTRUZIONI
SU MISURA

Versioni costruttive da incasso
Versione 0
Coperto da pioggia

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

Versione 0 - B T
Incasso a muro

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

18 - mod. EX / mod. EX35

Coperto da pioggia

Versione 1
Incasso a muro

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

Esposto a pioggia

Versione 2
Incasso a muro

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

Coperto da pioggia

Versione 3
Appeso a parete

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

Esposto a pioggia

Versione 4/5
Appeso a parete

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

Coperto da pioggia

Appeso a parete

Inserimento in cassonetto d’alluminio modulare a spigoli tondi, installazione a parete, in
recizione, autoportante con piantane.
mod. EX / mod. EX35 - 19

mod.

DF mod.DF35

SOLUZIONE INTELLIGENTE

Inserimento della corrispondenza dall’esterno e ritiro dal lato interno.
Una soluzione intelligente che Ravasi propone con i suoi modelli passanti che garantiscono il massimo della sicurezza e della privacy senza
rinunciare al design e alla funzione. Installando queste cassette postali
attraverso murature, cancellate o serramenti, sarà possibile ritirare comodamente la corrispondenza all’interno della proprietà, impedendo così
qualsiasi intrusione dall’esterno.

mod. DF - versione 2.

mod. DF - versione 0, realizzazione speciale con inserimento citofonico e pannello traforato e retroilluminato.
20 - mod. DF / mod. DF35

Lato
prelievo
mod. DF / mod. DF35 - 21

mod. DF - versione 5.

mod. DF - versione 2.

22 - mod. DF / mod. DF35

mod. DF / mod. DF35 - 23

mod.

DF
Profondità 250 mm.

mod.

mod. DF - versione 3.

DF35

Profondità 350 mm.

DF
mod.DF35

Caratteristiche tecniche

mod.

Struttura in multistrato fenolico marino. Lato esterno (introduzione posta) in estrusi d’alluminio con feritoia protetta da
pateletta e portanome antivandalo. Lato interno (ritiro posta) sportello in plexiglas foumé spessore mm. 5, serratura
di sicurezza con n. 2 chiavi. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto spessore.

Piantane e sostegni

52

Accessori
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COSTRUZIONI
SU MISURA

Versioni costruttive da incasso
Versione 0
Coperto da pioggia

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

Versione 0 - B T
Incasso a muro

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

24 - mod. DF / mod. DF35

Coperto da pioggia

Versione 1
Incasso a muro

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

Esposto a pioggia

Versione 2
Incasso a muro

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

Coperto da pioggia

Versione 3
Incasso a ringhiera

Rivestimento in alluminio, installazione in
recinzioni, incasso in serramenti, autoportante con piantane.

Esposto a pioggia

Versione 4/5
Incasso a ringhiera

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

Coperto da pioggia

Incasso a ringhiera

Inserimento in cassonetto d’alluminio modulare a spigoli tondi, installazione in recinzioni
o autoportante con piantane.
mod. DF / mod. DF35 - 25

mod.

EXV mod.EX35V

ALTERNATIVE VERTICALI

In particolari situazioni architettoniche, dove occorre dare uno sviluppo verticale al casellario postale, Ravasi propone i suoi modelli serie V
realizzati in due differenti misure per soddisfare tutte le varianti progettuali
disponibili, con e senza protezione della feritoia si distinguono per la linearità del design senza rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità di tutta la
linea esterni Ravasi.

mod. EXV - versione 0, con scritte incise.

mod. EX35V - versione 0, con scritte incise.

mod. EX35V - versione 0, con scritte incise.

26 - mod. EXV / mod. EX35V

27

EXV
mod.EX35V
mod.

mod.

EXV

Profondità 250 mm.

mod.

EX35V
mod. EX35V - versione 2, con scritte incise e pateletta
copriferitoia a molla.

Caratteristiche tecniche

Profondità 350 mm.

Struttura in multistrato fenolico marino, sportello in estruso
d’alluminio con feritoia, portanome antivandalo e serratura
di sicurezza con n. 2 chiavi. Pateletta copriferitoia a molla
opzionale. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in lastra
d’alluminio ad alto spessore.

Piantane e sostegni

52

Accessori
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MASSIMA
COMPATTEZZA

Versioni costruttive da incasso
Versione 0
Coperto da pioggia

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

Versione 0 - B T
Incasso a muro

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

28 - mod. EXV / mod. EX35V

Coperto da pioggia

Versione 1
Incasso a muro

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

Esposto a pioggia

Versione 2
Incasso a muro

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

Coperto da pioggia

Versione 3
Appeso a parete

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

Esposto a pioggia

Versione 4/5
Appeso a parete

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

Coperto da pioggia

Appeso a parete

Inserimento in cassonetto d’alluminio modulare a spigoli tondi, installazione a parete, in
recizione, autoportante con piantane.
mod. EXV / mod. EX35V - 29

mod.

DFV mod.DF35V

PRATICITÀ E SICUREZZA

Naturale completamento della serie verticale questi modelli, da installare 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 interno, impedendo così qualsiasi intrusione di estranei dall’esterno.

mod. DFV - versione 0.

mod. DFV - versione 2, con pateletta copriferitoia a molla.
Lato
prelievo
30 - mod. DFV / mod. DF35V

mod. DFV / mod. DF35V - 31

DFV
mod.DF35V
mod.

mod.

DFV

Profondità 250 mm.

mod.

DF35V
mod. DFV - versione 2, con pateletta copriferitoia a molla.

Caratteristiche tecniche

Profondità 350 mm.

Struttura in multistrato fenolico marino. Lato esterno (introduzione posta), in estruso d’alluminio con feritoia, portanome antivandalo. Pateletta copriferitoia a molla opzionale. Lato interno (ritiro posta) sportello in plexiglass foumè
spess. mm.5, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in lastra d’alluminio ad alto spessore.

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture
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155
MASSIMA
COMPATTEZZA

Versioni costruttive da incasso
Versione 0
Coperto da pioggia

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

Versione 0 - B T
Incasso a muro

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

32 - mod. DFV / mod. DF35V

Coperto da pioggia

Versione 1
Incasso a muro

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

Esposto a pioggia

Versione 2
Incasso a muro

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

Coperto da pioggia

Versione 3
Incasso a ringhiera

Rivestimento in alluminio, installazione in
recinzioni, incasso in serramenti, autoportante con piantane.

Esposto a pioggia

Versione 4/5
Incasso a ringhiera

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

Coperto da pioggia

Incasso a ringhiera

Inserimento in cassonetto d’alluminio modulare a spigoli tondi, installazione in recinzioni
o autoportante con piantane.
mod. DFV / mod. DF35V - 33

mod.

LP mod.LX

SOTTILI... QUANTO BASTA

Dove ridurre la profondità diventa indispensabile Ravasi propone le sue
cassette postali a basso spessore che, mantenendo linee essenziali e
funzionalità, consentono soluzioni progettuali inedite che si adattano
agli ingressi più stretti o alle murature poco profonde per l’incasso.

mod. LX - versione 2.

mod. LP - versione 2.
mod. LX - versione 2.

34 - mod. LP / mod. LX

35

LP
mod.LX
mod.

mod.

LP
Profondità 100 mm.

mod. LX - versione 3.

mod.

Caratteristiche tecniche

LX

Profondità 100 mm.

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

Piantane e sostegni
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Accessori
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155
COSTRUZIONI
SU MISURA

Versioni costruttive da incasso
Versione 0
Coperto da pioggia

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

Versione 0 - B T
Incasso a muro

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

36 - mod. LP / mod. LX

Coperto da pioggia

Versione 1
Incasso a muro

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

Esposto a pioggia

Versione 2
Incasso a muro

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

Coperto da pioggia

Versione 3
Appeso a parete

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

Esposto a pioggia

Versione 4/5
Appeso a parete

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

Coperto da pioggia

Appeso a parete

Inserimento in cassonetto d’alluminio modulare a spigoli tondi, installazione a parete, in
recizione, autoportante con piantane.
mod. LP / mod. LX - 37

EURO

linea
IL NUOVO CHE AVANZA
Cassette postali a norme Europee EN13724. Realizzazione completamente
in acciaio, lavorazione artigianale, competenza e utilizzo di moderne tecnologie, fanno della gamma cassette postali Euro di Ravasi un prodotto
d’avanguardia.
Prodotti in 6 modelli, accostano la massima sicurezza a un sobrio ed elegante design, in grado di adattarsi ai moderni stili architettonici.
Le ampie possibilità di scelta tra sostegni e accessori, creano mirate soluzioni estetiche che esprimono lo stile esclusivo dei casellari Ravasi.

mod. EURO 26P - versione 3, con scritta incisa.

mod. EURO 37 - Versione 5.
38 - Linea EURO

Linea EURO - 39

mod.

EURO 37 mod.EURO 26

ROBUSTEZZA D’ACCIAO

Modelli orizzontali di grande capacità che uniscono la robustezza dell’acciaio 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 37 - versione 2, con sostegno tubo rettangolare.

mod. EURO 37 - versione speciale.

mod. EURO 26 - versione 2, con piantane.

40 - mod. EURO 37 / mod. EURO 26

mod. EURO 37 / mod. EURO 26 - 41

EURO 37
mod.EURO 26
mod.

mod.

EURO 37

Profondità 275 mm.

mod. EURO 37 - versione 2.
mod.

EURO 26

Profondità 380 mm.

Caratteristiche tecniche
EN13724

Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata. Sportello
in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, apertura a libro, feritoia 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.

Piantane e sostegni
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E PRELIEVO DALLO
STESSO LATO

155
MASSIMA
ROBUSTEZZA

Versioni costruttive da incasso
Versione 0
Coperto da pioggia

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

Versione 0 - B T
Incasso a muro

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

42 - mod. EURO 37 / mod. EURO 26

Coperto da pioggia

Versione 1
Incasso a muro

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

Esposto a pioggia

Versione 2
Incasso a muro

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

Coperto da pioggia

Versione 3
Appeso a parete

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

Esposto a pioggia

Versione 4/5
Appeso a parete

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

Coperto da pioggia

Appeso a parete

Inserimento in cassonetto d’alluminio modulare a spigoli tondi, installazione a parete, in
recizione, autoportante con piantane.
mod. EURO 37 / mod. EURO 26 - 43

mod.

EURO 37P mod.EURO 26P

A TUTELA DELLA PRIVACY

Modelli orizzontali con inserimento e ritiro della corrispondenza su lati
opposti. Un pratico sistema che permette di installare le cassette postali
attraverso murature, cancellate o serramenti, conservare la corrispondenza in totale sicurezza e ritirarla comodamente all’interno della proprietà,
impedendo qualsiasi intrusione di estranei dall’esterno.

mod. EURO 37P - versione 3.

mod. EURO 26P - versione 3.

Lato
prelievo

44 - mod. EURO 37P / mod. EURO 26P

mod. EURO 37P / mod. EURO 26P - 45

mod.

EURO 37P
Profondità 290 mm.

mod. EURO 26P - versione 0.
mod.

EURO 37P
mod.EURO 26P
mod.

EN13724

EURO 26P

Profondità 395 mm.

Caratteristiche tecniche
Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata. Lato esterno
(introduzione posta) in lamiera d’acciaio zincata e verniciata
con feritoia protetta da pateletta in estruso d’alluminio, portanome antivandalo. Lato interno (ritiro posta) sportello con
apertura a libro, in lamiera d’acciaio zincata e verniciata e serratura di sicurezza con n. 2 chiavi. Bordi, profili, rivestimenti e
coperture in alluminio ad alto spessore.

Piantane e sostegni
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E PRELIEVO
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MASSIMA
ROBUSTEZZA

Versioni costruttive da incasso
Versione 0
Coperto da pioggia

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

Versione 0 - B T
Incasso a muro

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

46 - mod. EURO 37P / mod. EURO 26P

Coperto da pioggia

Versione 1
Incasso a muro

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

Esposto a pioggia

Versione 2
Incasso a muro

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

Coperto da pioggia

Versione 3
Incasso a ringhiera

Rivestimento in alluminio, installazione in
recinzioni, incasso in serramenti, autoportante con piantane.

Esposto a pioggia

Versione 4/5
Incasso a ringhiera

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

Coperto da pioggia

Incasso a ringhiera

Inserimento in cassonetto d’alluminio modulare a spigoli tondi, installazione a parete, in
recizione, autoportante con piantane.
mod. EURO 37P / mod. EURO 26P - 47

mod.

EURO 37F mod.EURO 26F

ESILI ED ELEGANTI

Agli spazi ristretti Ravasi dedica questi modelli verticali dalle linee eleganti, che si adattano per il loro spessore agli spazi più impegnativi senza
compromettere le prestazioni date dalla grande capacità e sicurezza.

mod. EURO 37F - versione 0.

mod. EURO 26F - versione 0.

48 - mod. EURO 37F / mod. EURO 26F

mod. EURO 37F / mod. EURO 26F - 49

EURO 37F
mod. EURO 26F
mod.

mod.

EURO 37F
Profondità 110 mm.

mod.

EURO 26F
mod. EURO 37F - versione 3.

Profondità 110 mm.

Caratteristiche tecniche
Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata. Sportello
in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, apertura a libro, feritoia 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.

EN13724

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture

PROFONDITÀ
RIDOTTA

155
MASSIMA
ROBUSTEZZA

Versioni costruttive da incasso
Versione 0
Coperto da pioggia

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

Versione 0 - B T
Incasso a muro

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

50 - mod. EURO 37F / mod. EURO 26F

Coperto da pioggia

Versione 1
Incasso a muro

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

Esposto a pioggia

Versione 2
Incasso a muro

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

Coperto da pioggia

Versione 3
Appeso a parete

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

Esposto a pioggia

Versione 4/5
Appeso a parete

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

Coperto da pioggia

Appeso a parete

Inserimento in cassonetto d’alluminio modulare a spigoli tondi, installazione a parete, in
recizione, autoportante con piantane.
mod. EURO 37F / mod. EURO 26F - 51

Piantane e sostegni

mod. EURO 37 - versione 5,
con piantana.

per casellari autoportanti

Sostegni in acciaio verniciati con polveri epodossiche si caratterizzano per la solidità e il design essenziali, vengono dimensionati in funzione del casellario da sostenere.

Sostegno tubo tondo

Piantana BZ

Sostegno tubolare tondo ø diam. mm 60. Realizzabile solo
verticale o perimetrale al casellario. Base ø diam. mm 200
con 3 fori di fissaggio.

Piantana in tubolare tondo diam. mm. 200 sagomata per
mod. BZ base mm. 330 con tre fori di fissaggio.

Sostegno tubo rettangolare

Piantana EX

Sostegno tubolare in alluminio a sezione rettangolare mm.
80x40 da murare o con base a pavimento da mm. 180x40
con 2 fori per tasselli. Realizzabile verticale o perimetrale
al casellario.

Piantana tubolare tonda ø diam. mm 200. Base ø diam. 330
con 3 fori fissaggio.

52 - Piantane e sostegni

mod. EURO 40CH - versione 3, con sostegno tubo rettangolare.

53

Accessori

complementi speciali per soluzioni uniche
I Casellari Ravasi possono essere completati con numerosi accessori in funzione delle necessità progettuali e del contesto in
cui saranno inseriti.

Scritte incise
Ulteriore scelta estetica che Ravasi propone, le scritte incise con caratteri a scelta e finitura in contrasto a quella del
casellario, si inseriscono elegantemente e personalizzano
il casellario.

Caselle pubblicità

Videocitofono

Per contenere la pubblicità ed evitare che venga dispersa nell’ingresso sono realizzabili caselle porta pubblicità
integrate di dimensioni singola, doppia o tripla rispetto alle
caselle standard, inserite armonicamente nel disegno del
casellario.

Un’opzione importante, la possibilità di inserire la propria pulsantiera videocitofonica digitale della quale sarà sufficiente
comunicare marca e caratteristiche.
Sarà creato un preciso alloggiamento dedicato in un pannello in alluminio opportunamente traforato.

mod. EURO 37 - versione 0, con scritta retroilluminata
e videocitofono cliente.

Scritte retroilluminate
Una soluzione esclusiva di immagine e modernità si
ottiene con queste scritte che Ravasi realizza su pannelli
in alluminio, con caratteri a scelta, traforati e retroilluminati
creando risultati di grande effetto.

Ripiani in alluminio

Pulsantiere citofoniche

Su richiesta sono disponibili ripiani da aggiungere alle
piantane creati con profili in alluminio a vertici e spigoli arrotondati. Un pratico accessorio che valorizza ulteriormente il casellario.

Per ampliare la funzione del casellario, Ravasi propone le
sue pulsantiere citofoniche analogiche compatibili con tutti
gli impianti commerciali e con dimensioni modulari alle caselle. Una soluzione intelligente che personalizza il casellario e lo rende più esclusivo.

54 - Accessori

mod. EXV - versione 0, con casella pubblicità e pateletta
copriferitoia a molla.

Bacheche portacomunicati
Inserite elegantemente nel disegno del casellario queste bacheche sono dotate di fondo calamitato per l’affissione degli
avvisi con magneti e sportello in plexiglas trasparente con
serratura. Un accessorio utile e funzionale.
Accessori - 55

CASSETTE POSTALI

Linea

Interni
Vasta scelta di modelli e misure, lavorazioni impeccabili e utilizzo
dei migliori materiali sul mercato, fanno della gamma cassette
postali per interni Ravasi un prodotto d’avanguardia, collaudato
da più di sessant’anni di produzione. Le personalizzazioni disponibili e gli accessori quali vani a giorno, cassette porta pubblicità
o le bacheche integrate nel disegno del casellario consentono
di completare con grande effetto le composizioni.
Materiali di prima qualità e 100% riciclabili come legno nobilitato
in finitura noce per le strutture, laminato HPL o lastra d’alluminio
per i rivestimenti, estrusi d’alluminio o plexiglas foumé antiurto
per gli sportelli concorrono a un sistema costruttivo che consente di ottenere strutture robustissime anche se composte da
numerose unità.
Un ufficio tecnico è inoltre sempre disponibile per trovare la
soluzione che più rispecchia l’esigenza del cliente e trovare la
composizione più idonea ad inserirsi negli ingressi e nei locali
preposti all’installazione.

56

mod.

FX mod.86

PRATICO ED ESSENZIALE

Il modulo classico di cassetta postale, ideale anche per composizioni ad
alto numero di caselle. Lo sportello in alluminio, dotato di spie visive per
visionare la presenza di corrispondenza, garantisce la privacy mantenendo un design essenziale.

mod. FX - versione incasso a muro.

mod. 86 - versione su piantane.

mod. FX - versione appeso a parete.
58 - mod. FX / mod. 86

59

FX
mod.86
mod.

Caratteristiche tecniche
Struttura in bilaminato, finitura interna/esterna, colore noce.
Sportello in estruso d’alluminio con spie, apertura a bilico
serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta
portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso
sulla spia visiva. Bordi e profili in estruso d’alluminio.
mod.

FX
Profondità 250 mm.

mod. 86 - versione appeso a parete.

mod.

Profondità 350 mm.

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture

86

SPORTELLO
IN ALLUMINIO
CON SPIE

155
COSTRUZIONI
SU MISURA

Versioni costruttive

Versione 1

60 - mod. FX / mod. 86

Appeso a parete

Versione 2

Incasso a muro

mod. FX / mod. 86 - 61

mod.

FXB mod.86B

mod. FXB - versione appeso a parete.

CONVENIENTI E SICURI

Completano la linea interni questi casellari basici realizzati da Ravasi
con un design essenziale ma senza rinunciare alla sicurezza data dalla
solidità del robusto sportello in alluminio, privo di spie visive per garantire il massimo della privacy.

mod. FXB - versione incasso a muro.

62 - mod. FXB / mod. 86B

63

FXB
mod.86B
mod.

Caratteristiche tecniche
Struttura in bilaminato, finitura interna/esterna colore noce.
Sportello in estruso d’alluminio senza spie visive. Apertura a
bilico, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo, numero progressivo inciso. Bordi
e profili in estrusi d’alluminio.
mod.

FXB
Profondità 250 mm.

mod. 86B - versione incasso a muro.

mod.

86B

Profondità 350 mm.

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture

SPORTELLO
IN ALLUMINIO
CIECO

155
COSTRUZIONI
SU MISURA

Versioni costruttive

Versione 1

64 - mod. FXB / mod. 86B

Appeso a parete

Versione 2

Incasso a muro

mod. FXB / mod. 86B - 65

mod.

PX mod.P

MODERNE TRASPARENZE
Un design moderno a linee orizzontali in questo modello dotato di elegante sportello in plexiglas foumé che alleggerisce i volumi
anche in caso di composizioni con numerose caselle.

mod. P - versione su piantana.

mod. P - versione appeso a parete.

mod. PX - versione incasso a muro.

66 - mod. PX / mod. P

67

PX
mod.P
mod.

Caratteristiche tecniche
Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore
noce. Sportello in plexiglas foumé spess. mm. 5, apertura a
bilico, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo metallico. Bordi e profili in estruso d’alluminio.
mod.

PX
Profondità 250 mm.

mod. PX - versione appeso a parete.

mod.

Profondità 350 mm.

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture

P

SPORTELLO
IN PLEXIGLAS

155
COSTRUZIONI
SU MISURA

Versioni costruttive

Versione 1

68

Appeso a parete

Versione 2

Incasso a muro

mod. PX / mod. P - 69

mod.

LS mod.LSX

BASSA PROFONDITÀ ALTA CAPACITÀ
Dove ridurre lo spessore diventa irrinunciabile Ravasi propone questo
modello a bassa profondità che mantiene la capacità per il formato rivista e consente l’installazione negli spazi più stretti o l’incasso in murature
poco profonde.

mod. LS - versione incasso a muro.

mod. LS - versione incasso a muro.
70 - mod. LS / mod. LSX

mod. LS / mod. LSX - 71

LS
mod.LSX
mod.

mod.

LS

Profondità 100 mm.

mod.

LSX

mod. LS - versione appeso a parete.

Profondità 100 mm.

Caratteristiche tecniche
Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore
noce. Sportello in plexiglas spess. mm. 5, apertura a bilico,
laccato internamente, con spia visiva, nel colore dei profili, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta
portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso
sul profilo metallico. Bordi e profili in estruso d’alluminio.

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture

PROFONDITÀ
RIDOTTA

155
COSTRUZIONI
SU MISURA

mod. LS - versione appeso a parete.

Versioni costruttive

Versione 1

72

Appeso a parete

Versione 2

Incasso a muro

mod. LS / mod. LSX - 73

R

mod.
CLASSICO SEMPRE ATTUALE
Profondità 260 mm.

Un best seller della gamma Ravasi. Lo sportello in plexiglas foumé rende
questo modello verticale un passepartout adatto a tutti gli ambienti anche
grazie alle numerose varianti di finitura.

Caratteristiche tecniche
Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce.
Sportello in plexiglas foumé spess. mm. 5, apertura a bilico,
serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo metallico. Bordi e profili in estruso d’alluminio.

Versioni costruttive

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture

155

Appeso a parete

INSERIMENTO
DALL’ALTO

mod. R - versione appeso a parete.

SPORTELLO
IN PLEXIGLAS

mod. R - versione appeso a parete.

74 - mod. R

75

R90

mod.
PRIVATO E ROBUSTO
Profondità 260 mm.

Massima sicurezza in questo modello verticale apribile a libro, dove la
corrispondenza inserita per caduta dall’alto diventa irraggiungibile. Lo
sportello in alluminio dotato di spie visive rende al meglio il senso di privacy e robustezza.

Caratteristiche tecniche
Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce.
Sportello in estruso d’alluminio con spie, apertura a libro, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sulla spia
visiva. Bordi e profili in estruso d’alluminio.

Versioni costruttive

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture

155

Appeso a parete

INSERIMENTO
DALL’ALTO

mod. R90 - versione appeso a parete.

SPORTELLO
IN ALLUMINIO
CON SPIE

mod. R90 - versione appeso a parete con mensola.

76 - mod. R90

77

PV

mod.
LEGGEREZZA VERTICALE
La gamma dei modelli verticali si distingue per la versatilità che consente
di sovrapporre più file di caselle e realizzare così composizioni anche di
numerose unità mantenendo la leggerezza e l’eleganza dello stile verticale.

Profondità 260 mm.

Caratteristiche tecniche
Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce.
Sportello in plexiglas foumé spess. mm. 5, apertura a bilico, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo
metallico. Bordi e profili in estruso d’alluminio.

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture
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mod. PV – versione appeso a parete.

INSERIMENTO
FRONTALE

SPORTELLO
IN PLEXIGLAS

Versioni costruttive
Versione 1

Appeso a parete

Versione 2

Incasso a muro

mod. PV - versione incasso a muro, con illuminazione a LED interna.

78 - mod. PV

mod. PV - 79

BZ

mod.
EFFETTO HI-TECH
Risultati d’effetto si ottengono con questo modello giocando con soluProfondità 350 mm.

zioni su una o due file parallele o sfalsate, l’effetto che ne deriva, grazie
anche alle numerose finiture disponibili, rende la composizione indiscussa protagonista dell’ingresso.

Caratteristiche tecniche
Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce.
Sportello in plexiglas foumé spess. mm. 5, apertura a bilico,
serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo
metallico. Bordi e profili in estruso d’alluminio.

Versioni costruttive

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture

155

Autoportante

DESIGN
ALL’AVANGUARDIA

mod. BZ - versione su piantane.

SPORTELLO
IN PLEXIGLAS

mod. BZ - versione su piantane.

80 - mod. BZ

81

CASSETTE POSTALI

Linea

Classic
Unire l’eleganza di uno stile classico con i volumi necessari alla
moderna corrispondenza, Ravasi fonde con la sua “linea Classic”
queste due esigenze proponendo quattro formati di cassette
postali, tutte portariviste, realizzate con i migliori materiali e lavorazioni artigianali di altissimo livello, per valorizzare tutti gli
stabili d’epoca e di particolare prestigio dove queste composizioni trovano la loro migliore collocazione. Per completare armonicamente i casellari sono realizzabili vani a giorno e bacheche
porta comunicati oltre a basamenti per renderle autoportanti.
Caratteristica importante il sistema costruttivo che consente di
realizzare strutture molto robuste anche se composte da un alto
numero di caselle. L’ampia gamma di finiture, dal classico noce
alle laccature in tutti colori RAL, completano le composizioni con
stile esclusivo.

82

mod. Classic

ORIZZONTALE
ELEGANZA E PRESTIGIO

La “linea Classic” trae ispirazione dai classici mobili prodotti dagli artigiani di fine ’800 ed il modello “Orizzontale” rappresenta il formato più
diffuso in quanto maggiormente si presta a composizioni armoniche che
esaltano lo stile di queste eleganti caselle.

mod. Classic ORIZZONTALE - versione appeso a parete.

mod. Classic ORIZZONTALE - versione incasso a muro.

mod. Classic ORIZZONTALE - versione appeso a parete.

84

mod. Classic ORIZZONTALE - 85

mod. Classic

ORIZZONTALE
ELEGANZA E PRESTIGIO

mod. Classic ORIZZONTALE - versione appeso a parete.

Profondità 280 mm.

VERSIONE APPESO A PARETE: aggiungere 60 mm in larghezza e 40 mm in altezza per cappello e base.
VERSIONE INCASSO A MURO: maggiorare vano muro di 10 mm in altezza e larghezza. Coprifilo 15 mm.

Caratteristiche tecniche
Struttura in legno multistrati, finitura interna ed esterna colore
noce. Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce. Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di
sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, targhetta portanome in ottone, spia visiva in cristallo
spess. mm. 4 foumè/brisè molato.

Piantane e sostegni
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Accessori
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Finiture
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MATERIALI
DI PREGIO

SVILUPPO
ORIZZONTALE

Versioni costruttive
Versione 1

86

Appeso a parete

Versione 2

Incasso a muro

mod. Classic ORIZZONTALE - 87

mod. Classic

PROFONDO
PROFONDE ANALOGIE

Proporzioni diverse tra le dimensioni consentono al modello “profondo”
di adattarsi con maggiore versatilità agli spazi, l’aumento della profondità
a favore della larghezza consente di inserire le composizioni dove non
sembrava possibile.

mod. Classic PROFONDO - versione appeso a parete.

mod. Classic PROFONDO - versione appeso a parete.

mod. Classic PROFONDO - versione appeso a parete.

88

mod. Classic PROFONDO - 89

mod. Classic

PROFONDO
PROFONDE ANALOGIE

Profondità 365 mm.

VERSIONE APPESO A PARETE: aggiungere 60 mm in larghezza e 40 mm in altezza per cappello e base.
VERSIONE INCASSO A MURO: maggiorare vano muro di 10 mm in altezza e larghezza. Coprifilo 15 mm.

Caratteristiche tecniche
Struttura in legno multistrati, finitura interna ed esterna colore
noce. Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce. Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di
sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, targhetta portanome in ottone, spia visiva in cristallo
spess. mm. 4 foumè/brisè molato.

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture
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MATERIALI
DI PREGIO

SVILUPPO
ORIZZONTALE

Versioni costruttive
Versione 1

Appeso a parete

Versione 2

Incasso a muro

mod. Classic PROFONDO - versione appeso a parete.
90

mod. Classic PROFONDO - 91

mod. Classic

VERTICALE
LINEARITÀ CLASSICA

Quando gli spazi lo consentono il modello “verticale” si inserisce con
grande eleganza data dalla facoltà progettuale di realizzare composizioni
con proporzioni equilibrate che aggiungono stile ed esclusività agli ambienti che le ospitano.

mod. Classic VERTICALE - versione appeso a parete.

mod. Classic VERTICALE - versione incasso a muro.

92

mod. Classic VERTICALE - 93

mod. Classic

VERTICALE
LINEARITÀ CLASSICA

Profondità 280 mm.

VERSIONE APPESO A PARETE: aggiungere 60 mm in larghezza e 40 mm in altezza per cappello e base.
VERSIONE INCASSO A MURO: maggiorare vano muro di 10 mm in altezza e larghezza. Coprifilo 15 mm.

Caratteristiche tecniche
Struttura in legno multistrati, finitura interna ed esterna colore
noce. Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce. Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di
sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, targhetta portanome in ottone, spia visiva in cristallo
spess. mm. 4 foumé/brisè molato.

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture
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MATERIALI
DI PREGIO

SVILUPPO
VERTICALE

Versioni costruttive
Versione 1

Appeso a parete

Versione 2

Incasso a muro

mod. Classic VERTICALE - versione appeso a parete.

94

mod. Classic VERTICALE -

95

mod. Classic

PIATTO

CAPIENTE ED ESCLUSIVO
Non poteva mancare nella “linea Classic” un casellario a basso spessore
che risolva il problema delle installazioni in spazi ridotti come i corridoi o
ingressi particolarmente stretti, senza comunque rinunciare alla capienza
da portariviste e allo stile classico ed esclusivo.

mod. Classic PIATTO - versione da incasso a muro, con illuminazione a LED interna.

mod. Classic PIATTO - versione appeso a parete.

mod. Classic PIATTO - versione appeso a parete.

96

mod. Classic PIATTO - 97

mod. Classic

PIATTO

CAPIENTE ED ESCLUSIVO
Profondità 130 mm.

VERSIONE APPESO A PARETE: aggiungere 60 mm in larghezza e 40 mm in altezza per cappello e base.
VERSIONE INCASSO A MURO: maggiorare vano muro di 10 mm in altezza e larghezza. Coprifilo 15 mm.

Caratteristiche tecniche
Struttura in legno multistrati, finitura interna ed esterna colore
noce. Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce. Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di
sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, targhetta portanome in ottone, spia visiva in cristallo
spess. mm. 4 foumè/brisè molato.

Piantane e sostegni

52

Accessori

54

Finiture

155

MATERIALI
DI PREGIO

PROFONDITÀ
RIDOTTA

Versioni costruttive
Versione 1

Appeso a parete

Versione 2

Incasso a muro

mod. Classic PIATTO - versione appeso a parete.
98

mod. Classic PIATTO - 99

CASSETTE POSTALI

Linea

Singole
Una linea di cassette singole e speciali, a grande capacità dedicate a soluzioni abitative indipendenti cosi’ come alle aziende o
alla raccolta comunitaria della corrispondenza dei condominii.
Ravasi raccoglie e risolve con stile e razionalità tutta una serie di
esigenze come anche la raccolta della pubblicità con i suoi prodotti di grande qualità.

100

101

RESIDENCE

linea
RESISTENTI AL TEMPO

Caratteristiche tecniche
Struttura in multistrati fenolico marino, coperture, rivestimenti e tutte le parti in
vista in alluminio oxilargento o laccato nei colori RAL. Sportello inserimento dotato di pateletta copriferitoia con incisione “posta” colorata in contrasto. Sportello
prelievo nelle versioni passanti in plexiglas foumé spess. mm. 5. Serratura a cilindro di sicurezza con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo.

Finiture

155

Dedicate alle utenze singole queste cassette dalla grande capacità completano con un design rigoroso e pulito gli ingressi di ville e abitazioni
private. Disponibili in tutte le combinazioni utili che siano da incasso a
muro o da appendere, a utilizzo solo frontale o con prelievo interno sono
disponibili anche con pulsantiera citofonica (altoparlante escluso).

VERSIONE 1

VERSIONE 2

VERSIONE 3

VERSIONE 4

VERSIONE 5

VERSIONE 6

VERSIONE 7

VERSIONE 8

Da incasso

Da appendere

Da incasso con citofono a due frontali

102 - Linea RESIDENCE

Passante a due frontali per cancello

Da appendere con citofono

Da incasso a due frontali

Da incasso con citofono

Passante a due frontali per cancello con citofono

Linea RESIDENCE - 103

linea cassette

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

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

merciali, pubblicità ecc.

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

104 - Linea SINGOLE/SPECIALI

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

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

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

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

Linea SINGOLE/SPECIALI - 105

Mod. PUBBLICITÀ GRANDE
Contenitore portapubblicità di grandi dimensioni 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, dimensioni per riviste.
Disponibili in ottone e alluminio formato grande
o piccolo.

Mod. CASSETTINA EMERGENZA
Cassetta in robusto profilato d’alluminio a spigoli tondi, gancio interno per chiave d’emergenza, sportello con serratura e vetro a rompere. Disponibile in finitura argento, bronzo o altri
colori per quantitativi.

106 - Linea SINGOLE/SPECIALI

Linea SINGOLE/SPECIALI - 107

Con la linea ARMADIETTI Ravasi propone soluzioni innovative
e sicure destinate a palestre, club, centri sportivi, musei, nonché per l’industria e la sanità, realizzate per il contenimento e
la custodia temporanea di quegli oggetti che, per importanza,
ingombro o regolamento non sia possibile lasciare incustoditi
ne portare con se nei luoghi che si andranno a frequentare siano
essi sportivi o di lavoro.
I PORTAVALORI sono utilizzati per oggetti di piccole dimensioni
come portafogli, chiavi, telefoni e orologi, i PORTAOGGETTI contengono oggetti di medie dimensioni dal casco da motocicletta
alla borsa da signora o ai tablet, gli ARMADIETTI MODULARI
per la loro duttilità soddisfano molteplici esigenze d’impiego
in negozi,centri commerciali,musei, fiere, come contenitori dei
più svariati oggetti valida soluzione alternativa di valore al classico armadietto metallico da spogliatoio. Per la loro modularità
e il piacevole design, le composizioni trovano la migliore collocazione nelle zone di reception e servizi dove diventano un
funzionale oggetto d’arredo. Tutta la serie è costruita con materiali di qualità assoluta e riciclabili al 100% che garantiscono la
massima sicurezza e praticità di utilizzo. Le infinite composizioni
realizzabili con numero di caselle a richiesta prevedono anche
soluzioni combinate tra i vari modelli e versioni elettrificate per
la ricarica di dispositivi elettronici. Il puntuale ufficio tecnico
di Ravasi è a disposizione dei clienti per individuare in tempo reale la migliore soluzione, anche su misura. Ampia scelta
nelle finiture, disponibile tutta la gamma dei colori RAL, nelle
chiusure, che prevedono anche soluzioni di gestione senza l’utilizzo di chiavi. Sono realizzabili inoltre personalizzazioni grafiche
di grande effetto.

Armadietti
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Portavalori

p. 110

Portaoggetti

p. 112

Portavalori/
Portaoggetti

p. 114

Armadietti
modulari

p. 116

Power
station

p. 118
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PORTAVALORI
VALORI SOTTO CHIAVE

I casellari portavalori Ravasi custodiscono oggetti di piccole dimensioni
come orologi, portafogli, chiavi auto, smartphone, ecc. in poco spazio e
con un moderno design. La loro modularità e la possibilità di realizzarli in
qualsiasi numero e configurazione delle caselle agevola la collocazione

Caratteristiche tecniche
Struttura in nobilitato con finitura interna in HPL finitura silver, rivestimento esterno in alluminio oxilargento.
Bordi e profili in estruso d’alluminio a spigoli arrotondati.
Sportelli in estruso d’alluminio a spigoli arrotondati, apribili
a libro e rotanti su cerniera a tutta altezza, chiusura a filo della struttura, numerazione progressiva incisa.
Serrature di sicurezza a cilindro dotate di n. 2 chiavi speciali
a mappatura negativa, gettone portachiavi in PVC con numerazione progressiva incisa.
Finitura standard in alluminio oxilargento, disponibili tutti
i colori RAL.

mod. 30 caselle*

anche in zone particolarmente sacrificate, risolvendo con piacevoli soluzioni estetiche il problema sicurezza.

Disponibili senza sovrapprezzo serrature lucchettabili o a
passepartout. Su richiesta serrature a combinazione meccanica.

mod. 50 caselle*

*Profondità 200 mm. Disponibilità immediata 30-50-100 caselle. Realizzabili
su ordinazione in qualsiasi composizione e numero di caselle.

110

mod. 100 caselle*

PORTAVALORI - 111

PORTAOGGETTI
VERSATILI SU MISURA

Con un gradevole design i portaoggetti Ravasi sono ideali

nei centri fitness o estetici che per ragioni di spazio non

per contenere oggetti di dimensioni medie ma che van-

possono installare armadietti negli spogliatoi, la loro mo-

no custoditi in sicurezza come caschi da moto, borse da

dularità e la possibilità di realizzarli su misura soddisfano

signora, tablet, ecc. Rappresentano un valida alternativa

qualsiasi esigenza installativa.

Caratteristiche tecniche
Struttura in nobilitato con finitura interna in HPL finitura silver, rivestimento esterno in alluminio oxilargento.
Bordi e profili in estruso d’alluminio a spigoli arrotondati.
Sportelli in lamiera e lastra d’alluminio spess. mm. 2 a spigoli
arrotondati apribili a libro e rotanti su cerniera a tutta altezza, chiusura a filo della struttura, numerazione progressiva
incisa. Serrature di sicurezza a cilindro dotate di n. 2 chiavi
speciali a mappatura negativa, gettone portachiavi in PVC
con numerazione progressiva incisa.
Finitura standard in alluminio oxilargento, disponibili tutti
i colori RAL.
Disponibili senza sovrapprezzo serrature lucchettabili o a passepartout. Su richiesta: serrature a combinazione, serrature a
moneta con o senza restituzione.

Profondità 350 mm. Realizzabili in qualsiasi composizione e numero
di caselle.
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PORTAVALORI
PORTAOGGETTI
FUNZIONALI ED ESTETICI

Una caratteristica intelligente è la possibilità di sfruttare

dimensioni e design. Si copriranno così tutte le esigenze

la modularità degli elementi per realizzare composizioni

della clientela fornendo un servizio unico nel suo genere

combinate tra i due modelli aumentando così la possibilità

che aggiungerà prestigio al vostro club.

di personalizzare ulteriormente le soluzioni funzionali per

Caratteristiche tecniche
Struttura in nobilitato con finitura interna in HPL finitura silver, rivestimento esterno in alluminio oxilargento.
Bordi e profili in estrusi d’alluminio a spigoli arrotondati.
Sportelli in lamiera e lastra d’alluminio spess. mm. 2 a spigoli
arrotondati apribili a libro e rotanti su cerniera a tutta altezza,
chiusura a filo della struttura, numerazione progressiva incisa. Serrature di sicurezza a cilindro dotate di 2 chiavi speciali a mappatura negativa, gettone portachiavi in PVC con
numerazione progressiva incisa.
Finitura standard in alluminio oxilargento, disponibili tutti
i colori RAL.
Disponibili senza sovrapprezzo serratura lucchettabile o a
passepartout. Su richiesta: serrature elettroniche a combinazione, serrature a moneta con e senza restituzione.

Profondità 350/200 mm. Realizzabili in qualsiasi composizione e numero di
caselle.

114 - PORTAVALORI/PORTAOGGETTI

PORTAVALORI/PORTAOGGETTI - 115

linea

Caratteristiche tecniche

ARMADIETTI
MODULARI
ELEGANZA E PRESTIGIO

La linearità e il gradevole design rendono la linea degli ar-

in melaminico antigraffio a tutte le profilature e le parti sog-

madietti modulari Ravasi molto duttile e facilmente inseribi-

gette ai meccanismi in estrusi d’alluminio anodizzato, con

le in tutti gli ambienti.

funzioni di irrigidimento e protezione di strutture e sportelli

Principalmente pensati per l’arredo di spogliatoi sportivi, ben

che vengono realizzati a scelta in laminato integrale (HPL)

si adattano per le loro caratteristiche a soddisfare svariate

o in alluminio anodizzato/verniciato in tutte le tinte RAL. La

esigenze d’impiego come portaborse/portaoggetti in nego-

scelta di questi materiali garantisce la massima igiene e

zi, centri commerciali, fiere e nell’industria qualora si desideri

consente una pratica pulizia essendo inattaccabili da acidi

un prodotto diverso dal classico armadietto metallico da spo-

e detergenti e offrendo nel contempo la robustezza richie-

gliatoio. Realizzati in 4 diverse misure e costruiti con materiali

sta a materiali sottoposti alle sollecitazioni di un intenso uso

di prima qualità, unici nel loro genere, accostano la struttura

quotidiano.

Struttura in melaminico spessore mm. 12 e 10 con finitura interna ed esterna in HPL. Bordi e profili in estruso d’alluminio
anodizzato. Sportelli in laminato integrale (HPL) colore bianco
antigraffio o a scelta in alluminio sp. mm. 2, rotanti su cerniera a
tutta altezza, bordatura longitudinale a spigoli tondi in estruso
d’alluminio anodizzato, chiusura antivandalismo a filo con la
struttura, numerazione progressiva incisa. Sono realizzabili a
scelta chiusure con serrature a cilindro di sicurezza con chiavi
speciali a mappatura negativa, a passepartout, con chiusura
a lucchetto, elettroniche a combinazione, a gettone. Su pavimenti perfettamente piani gli armadietti possono essere forniti
con zoccolatura o in alternativa con piedini regolabili. Sono
previste realizzazioni su misura, dotazioni di ripiani, ganci porta abiti, tubo porta appendini.
Finitura standard struttura e sportelli in bilaminato e laminato
HPL bianco antigraffio, profili e eventuali sportelli in alluminio
anodizzato argento.

mod. 6 caselle

Profondità 500 mm.

mod. 9 caselle
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Linea ARMADIETTI MODULARI - 117

POWER STATION

COMPLEMENTI SPECIALI PER SOLUZIONI UNICHE
Ravasi ha saputo porre la sua esperienza al servizio del

Massima disponibilità alla personalizzazione, questo fun-

cliente ampliando la propria linea di prodotti con Power

zionale e moderno armadietto portaoggetti con stazione

Station: la stazione di ricarica per smartphone, tablet e al-

di ricarica, permetterà di proporre un’immagine innovativa

tri dispositivi elettronici; un utile armadietto portaoggetti

della propria attività e arricchire il punto vendita, così che

a colonne, dal design contemporaneo e il massimo delle

il cliente sia stimolato a trascorrervi più tempo o semplice-

funzionalità.

mente alleggerirà le sue attese.

480 mm

1390 mm

LOGO

Logo a
richiesta
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Una costante attività di ricerca e sviluppo ha permesso a Ravasi
di evolversi e ampliare la gamma dei prodotti offerti rafforzando il
proprio ruolo di leader di mercato nelle cassette postali di qualità.
Ogni articolo delle linee Ravasi è un prodotto unico realizzato
con la massima cura e coordinato con gli altri per consentire
realizzazioni combinate e personalizzate.
CASELLARI PER BANCHE progettati per risolvere tutte le problematiche relative alla posta domiciliata, creati per le agenzie
bancarie ma adatti a tutte le situazioni che richiedano uno smaltimento veloce di grandi volumi di corrispondenza.
BACHECHE PORTACOMUNICATI per custodire ed evidenziare
ogni tipo di avviso, versioni per interni, per esterni anche con
illuminazione per gli utilizzi più diversi. Realizzate in alluminio
o in legno massello per le versioni “classic”, risolvono con stile
ed eleganza l’esposizione dei comunicati.
PORTATARGHE, i portatarghe Ravasi, coordinati nel design alle
linee di cassette postali e bacheche, completano e valorizzano
ogni ingresso che li veda installati, si distinguono per la loro originalità e semplicità di utilizzo e sono disponibili in versione da
parete o autoportante.

Altri
prodotti
120

Banche

p. 122

Bacheche
Classic

p. 128

Bacheche
Portacomunicati

p. 124

Portatarghe

p. 130
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Caratteristiche tecniche

BANCHE

linea
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

I casellari postali per banche Ravasi risolvono brillante-

dalla propria casella. Realizzati con un design essenziale in

mente il problema dello smistamento e della distribuzione

moduli da 50 o 100 caselle, in varie versioni, con materiali

della posta da banca a cliente. Sono composti da un mobi-

di assoluta qualità eco-compatibili e riciclabili. Il particolare

le suddiviso in caselle che conterranno la corrispondenza

sistema costruttivo consente di realizzare varianti e soluzio-

alla quale si accede da un portellone generale contenente

ni personalizzate per numero di caselle e dimensioni, inoltre

a sua volta tutti gli sportellini, che daranno la possibilità agli

infinite sono le finiture disponibili da quella standard in al-

utenti di prelevare la corrispondenza singolarmente e solo

luminio oxilargento a tutte le tinte RAL.

Struttura in nobilitato con finitura interna in HPL finitura
silver, rivestimento esterno in alluminio. Caselle interne
profilate in alluminio, dotate di targhetta con numero progressivo inciso e spazio per nominativo destinatario. Portellone generale costruito con robusti profilati d’alluminio,
chiusura a battente antivandalismo a filo con la struttura,
serratura a cilindro di sicurezza. Sportellini realizzati in profilato d’alluminio brevettato, apertura a libro, chiusura antieffrazione a filo del portellone, numerazione progressiva
incisa, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, dimensioni utili di ogni casella cm. 8,5 x 15 x 30 profondità.
Piantane e basamenti realizzati in nobilitato con rivestimento
in alluminio oppure in tubolare d’acciaio.

Profondità 300 mm. Finitura standard in alluminio oxilargento,
disponibili tutte le tinte RAL.
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Linea BANCHE - 123

Caratteristiche tecniche

linea

BACHECHE
PORTACOMUNICATI
COMUNICARE CON SEMPLICITÀ

Un semplice avviso diventa più leggibile se contenuto nelle

con apertura degli sportelli a battente oppure scorrevole a

bacheche Ravasi. Appositamente progettate per proteggere

seconda delle dimensioni, bacheche per farmacie con do-

ed evidenziare comunicati con un moderno ed elegante

tazione di luce interna (per indicazione farmacie di turno)

design evitano che i fogli possano essere deteriorati dalle

e bacheche portachiavi dotate di appositi ganci interni.

intemperie o asportati per vandalismo. Realizzate in 5 for-

L’esclusività del prodotto Ravasi da inoltre sempre la possibi-

mati hanno capacità diverse in funzione del numero di fogli

lità di realizzare delle versioni con caratteristiche dettate dal

in formato A4 che possono contenere. Sono inoltre dispo-

cliente (es. aperture con molle a gas, fondi in sughero o in

nibili varie versioni in alluminio o in legno (linea Classic)

tessuto, versioni per esterni esposti pioggia).

Struttura in estruso d’alluminio anodizzato con angoli arrotondati e spigoli in abs cromato. Sportello in plexiglas
spess. mm. 3 (mod. 1, A, B) e mm. 5 (mod. C, D) serratura a cilindro di sicurezza con n. 2 chiavi, chiusura a battente (mod.
1, A, B, C) ante scorrevoli (mod. D). Fondo in lamiera plastificata colore nero per affissione tramite magneti (compresi).
Finiture standard in profili oxilargento, fondo in lamiera plastificata nera. Finiture extra in profili laccati colori RAL.
Realizzabili bacheche e portachiavi su misura in alluminio o legno
mod. “classic”, chiusure a battente, scorrevoli, o dal basso con molle
a gas. inoltre sostegni e piantane in acciaio.

mod. UNO
1 foglio

mod. A
2 fogli

mod. B
4 fogli

mod. C
9 fogli

mod. D
10 fogli
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Linea BACHECHE PORTACOMUNICATI - 125

La linea di bacheche Ravasi è realizzata con mate-

d’acciaio plastificata per consentire l’affissione dei fogli a

riali di assoluta qualità quali profili in alluminio estru-

mezzo di magneti, evitando così le pericolose puntine da

so di ns. esclusivo disegno con vertici in ABS cromati,

disegno. Caratteristica importantissima delle bacheche

lampade a bassa tensione per la versione “Farmacia”

Ravasi è la costruzione con bordi e vertici completamente

oppure legno multistrati in puro pioppo con finitura noce

arrotondati rispondenti alle recenti normative antinfortuni-

per la linea Classic. Gli sportelli sono in plexiglas colato an-

stiche, sono realizzate in finitura standard oxilargento e in

tiurto di produzione tedesca con serratura a cilindro di sicu-

tutti i colori della tabella RAL.

rezza a 2000 combinazioni, il fondo è realizzato in lamiera

BACHECHE PER FARMACIE
Create per l’apposizione dell’elenco “farmacie di turno” all’esterno dei
punti vendita consentono di custodire al riparo dalle intemperie e dai
vandalismi l’avviso contenuto evidenziandolo con l’illuminazione di
una lampada a basso consumo. Sono realizzate in due formati (foglio
A4, foglio A3).
Per le specifiche tecniche vedi bacheche pag. 125. Lampada a bassa tensione
per illuminazione notturna. Scritta serigrafata: Croce e farmacie di turno.

mod. A
1 foglio A4
mod. B
1 foglio A3
a.
b.

BACHECHE PORTACHIAVI
Appositamente studiate per la custodia e la catalogazione di chiavi
sono realizzate in due formati a capienza di 33 o 75 ganci.
Per le specifiche tecniche vedi bacheche pag. 125. Fondo in bilaminato nero
corredato di ganci portachiavi.

mod. A 33 ganci
mod. B 75 ganci

a.

b.
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Linea BACHECHE PORTACOMUNICATI - 127

BACHECHE
CLASSIC
ROMANICHE CUSTODIE

Caratteristiche tecniche
Create per completare i casellari postali queste eleganti bacheche, realizzate con cura artigianale e massima attenzione
ai dettagli, trovano la loro migliore collocazione in ambienti
classici e di particolare prestigio quali stabili d’epoca, musei,
chiese, palazzi comunali, per l’affissione e la custodia degli
avvisi. Sono realizzate in tre formati ben proporzionati che

Struttura in legno multistrati finitura interna ed esterna colore noce.
Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce.
Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, anta in
plexiglas antiurto spess. mm.3. Fondo in legno multistrati rivestito
in sughero e panno grigio. Finitura standard in noce, finiture extra in
profili laccati colori RAL.

esaltano le forme delle cornici e consentono di contenere
da 2 a 9 fogli in formato A4.

mod. A
2 fogli

mod. B
4 fogli

mod. C
9 fogli

128 - BACHECHE CLASSIC

BACHECHE CLASSIC - 129

PORTATARGHE

linea
COORDINATI NEL DESIGN

Dotare l’ingresso di un edificio con elementi architettonici che lo valorizzino oltre a svolgere la propria funzione, questo propone Ravasi con i
suoi prodotti. I portatarghe Ravasi sono realizzati con soluzioni ricercate,
cura del particolare e coordinati nel design alle linee dei casellari postali.
Disponibili in versione da parete o autoportanti su piantana sono la soluProfondità 40 mm.

zione che aggiunge stile e rigore all’ingresso.

Caratteristiche tecniche
Struttura in estrusi d’alluminio anodizzato/verniciato con angoli
arrotondati e spigoli in ABS cromato. Targhe in lastra d’alluminio
spess. mm. 2 anodizzato naturale adatto ad essere stampato o
inciso, fissaggio al fondo con n. 4 viti in acciaio inossidabile con
taglio esagonale. Finitura standard oxilargento, finiture extra in
tutte le tinte RAL. Versioni costruttive disponibili: fissaggio a parete o autoportante su piantane.

130 - Linea PORTATARGHE
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Fondata nel 1957, Ravasi ha saputo fondere passione, ricerca
e innovazione creando prodotti tecnologicamente all’avanguardia e curati in ogni dettaglio che gli hanno consentito di
collaborare con le più importanti realtà del mercato.
Una serie di progetti diversi tra loro ma accomunati da funzionalità
design e robustezza che distinguono ogni prodotto di Ravasi.
Confrontarsi con tutte le realtà del mercato, dal pubblico al privato,
dal terziario al commerciale e al residenziale, riuscire a realizzare
e soddisfare le più svariate richieste dei clienti, questa è la sfida
che Ravasi affronta giornalmente.
Progetti tagliati a misura su precise esigenze dei clienti con prodotti che incontrano necessità diverse per ogni singola realtà e
aiutano a soddisfarle con semplicità e l’esperienza di oltre 60
anni di storia.

Realizzazioni
speciali
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Richiesta Cliente
Nuova sede Fondazione Prada a Milano, portaoggetti per i visitatori del
museo e della sala cinematografica.
Soluzione Ravasi
Produzione di 200 lockers per la sede museale e 70 per la sala cinematografica con top in allumino satinato di 6 mt. di lunghezza costruiti e posati
in opera senza giunte, sopra i lockers vengono posizionati i sostegni portabiti costruiti con tubolari in acciaio inox lucidati. Vengono inoltre realizzati dei contenitori modulari per gli ombrelli con una soluzione interessante che con un semplice spostamento di una griglia in alluminio li trasforma
in contenitori per zaini.
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Realizzazioni speciali - 135

Richiesta Cliente
Nuova sede Allianz Assicurazioni Milano Torre Isozaki, smistamento corrispondenza per 130 uffici.
Soluzione Ravasi
Realizzazione di mobili da installare in zone di uffici “open space” dove i
vari utenti possono raccogliere la propria corrispondenza senza ostacolare il normale svolgimento del lavoro degli addetti all’ufficio postale. Ravasi
risolve realizzando dei mobili di design che si sposano perfettamente per
forme e finiture con i moderni arredi già esistenti.
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Realizzazioni speciali - 137

Richiesta Cliente
Nuova sede direzionale Mercedes-Benz Roma, casellari multivano per la
distribuzione della posta interna.
Soluzione Ravasi
Fornitura di cassette postali per la distribuzione interna realizzate in colore
bianco ottico e sportelli in plexiglass opalino con spie visive nella parte
inferiore.
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Realizzazioni speciali - 139

Richiesta Cliente
Risolvere il problema della distribuzione
della corrispondenza agli oltre 40 uffici interni. Attualmente, gli utenti accedono fisicamente nell’ufficio postale interno richiedendo agli addetti la consegna della loro
corrispondenza, che così, viene distribuita
a spot creando un continuo andirivieni
nell’ufficio.
Soluzione Ravasi
Abbiamo risolto il problema separando
una sezione dell’ufficio con un mobile contenitore utilizzabile su due fronti, dove la
corrispondenza viene caricata dall’interno
dell’ufficio e gli utenti, che accedono da un
ingresso separato, ritirano dalla parte opposta, dove si trova anche una casella per
imbucare la corrispondenza in partenza, il
tutto senza interferire con le attività dell’ufficio postale. Novità l’installazione di serrature a combinazione per consentire l’accesso a più utenti dello stesso ufficio senza
avere gestione della chiave.
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Richiesta Cliente
In occasione dell’apertura della nuova sede
centrale di Roma, Groupama si trova nella
necessità di arredi speciali per i nuovi uffici: contenitori multipli e ravvicinati tra
loro che consentano la catalogazione e lo
smistamento di documenti provenienti e/o
da inviare alle agenzie di tutta Italia. Oltre a
stazioni di ricevimento e smistamento della
corrispondenza.
Soluzione Ravasi
Ravasi realizza su disegno architettonico
arredi multicaselle con numerazione progressiva e spazio per l’identificazione della
filiale dotati di top con illuminazione a led
interna oltre a piani di lavoro con annessi
casellari per lo smistamento della corrispondenza in arrivo. La fornitura consisterà in oltre
2.000 caselle.

Realizzazioni speciali - 141

Richiesta Cliente
Sede di Vimercate e new building di Segrate, cassette postali per gli impiegati, portaoggetti per i visitatori e portaoggetti personali per le impiegate.
Richiesta Cliente
Concentrare nell’ambito degli uffici “Open
Space” la distribuzione della corrispondenza di 140 uffici inoltre custodire bagagli
e oggetti personali delle persone in visita
temporanea agli uffici.
Soluzione Ravasi
Realizzazione di arredi composti da caselle
postali di dimensioni maggiorate conformi
al traffico della corrispondenza interna, i
mobili prodotti con forme e colori adeguati al contesto già esistente, concentrati in
posizione strategica consentono di ritirare
la posta in arrivo, depositare nell’apposita
casella quella in partenza e lo scambio di
documenti tra gli uffici stessi. Modulari ai
mobili stessi vengono realizzati dei portaoggetti opportunamente dimensionati per
custodire borse e oggetti personali dei visitatori corredati da serrature a combinazione elettronica.
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Soluzione Ravasi
Ravasi fornitore ufficiale IBM in oltre un
ventennio di forniture realizza contenitori
per molteplici utilizzi. Cassette postali per la
distribuzione delocalizzata della corrispondenza allo scopo di ottimizzare il servizio
e svolgerlo nel minor tempo possibile. In
particolare per la sede di Segrate vengono
realizzati mobili multicassetta con caselle
per ritiro e deposito posta in partenza, varie
sedi italiane vengono tutte dotate di cassette postali Ravasi per la distribuzione della
corrispondenza interna. La più grande sede
in Italia a Vimercate viene dotata di 2.500
cassette postali. Vengono forniti inoltre armadi contenitori installati nelle varie reception per il deposito degli oggetti personali
dei visitatori che per ragioni di sicurezza
non possono essere introdotti negli uffici e
armadietti modulari nelle zone comuni per
la custodia degli oggetti personali delle impiegate.
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Richiesta Cliente
Date le dimensioni della sede produttiva le
comunicazioni tra gli addetti si svolgono tramite radio ricetrasmittenti ricaricabili. Il cliente
richiede la necessita di ricoverare e mettere
in sicurezza le radio a fine giornata e nel contempo ricaricarle per il giorno successivo.
Soluzione Ravasi
Ravasi realizza una serie di 250 armadietti
modulari da posizionare nella zona spogliatoi con un cablaggio che rende disponibile
una doppia presa elettrica all’interno e dimensionati opportunamente per contenere
l’unità di ricarica delle radio ricetrasmittenti ed eventualmente il telefono cellulare
da ritirare a fine giornata. Gli armadi sono
realizzati con ante e rivestimento in alluminio, nella parte superiore viene ricavato, in
apposito spazio con sportello, l’interruttore
magnetotermico di sicurezza, e riportato il
logo della società.

Richiesta Cliente
Casellari portatablet e cellulari, per una
convention di tutti gli agenti Italia, per impedire qualsiasi disturbo all’interno del teatro.
Soluzione Ravasi
Ravasi risolve con dei portatablet realizzati
ad hoc, con numerazione progressiva esterna e relativo portachiavi accoppiato per
un veloce e agevole recupero degli oggetti.
Serrature di sicurezza per evitare qualsiasi
tentativo di apertura forzata.

Richiesta Cliente
Armadi portaoggetti per gli addetti al punto
vendita.
Soluzione Ravasi
Armadi portaoggetti realizzati su misura e
con sportelli e rivestimenti in alluminio satinato per armonizzarsi con gli arredi dei
punti vendita.
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Realizzazioni speciali - 145

Richiesta Cliente
Portadocumenti dove possono essere collocate info destinate agli operatori (controllori e autisti) viaggianti sugli automezzi.
Soluzione Ravasi
Ravasi realizza degli armadi/cassette postali self-standing che possono essere
agevolmente spostati in caso di bisogno,
le cassette sono dotate di sportelli ciechi
che possono essere aperti dalle chiavi in
dotazione a ciascun operatore oppure dalla chiave master in possesso del dirigente,
servono a custodire documenti di viaggio
(libretti di circolazione) che possono essere
smistati a seconda dell’accoppiamento autista/automezzo.
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Richiesta Cliente
Mobili per distribuzione corrispondenza in
uffici open space.

Richiesta Cliente
Armadi portaoggetti per i visitatori.

Soluzione Ravasi
Ravasi realizza in collaborazione con l’architetto del committente una serie di cassette per la corrispondenza posizionate negli
uffici open space della sede istituzionale.

Soluzione Ravasi
Fornitura e installazione nella zona reception di armadietti realizzati su misura per
compensare gli spazi ristretti a disposizione, oltre a contenitori su ruote per gli zaini
delle scolaresche.

Richiesta Cliente
Fornitura di armadi portaoggetti per la custodia degli oggetti personali.
Soluzione Ravasi
Ravasi progetta e produce in collaborazione
con i tecnici della società Zètema armadietti speciali con un’estetica particolarmente
moderna e finiture in alluminio satinato per
integrare i nuovi armadi agli arredi high-tech
già presenti nella reception del Museo. Ravasi inoltre si aggiudica la gara per il ripristino a nuovo degli armadi di custodia dei
visitatori nei Musei Capitolini.

Realizzazioni speciali - 147

Richiesta Cliente
Cassette portadocumenti per contenere gli
atti.
Richiesta Cliente
Distribuire corrispondenza e documenti
dall’ufficio posta ai destinatari senza che
questi possano accedere o affacciarsi
presso gli uffici stessi.

Soluzione Ravasi
Ravasi propone armadi multivani su misura
per contenere alti numeri di caselle in spazi
ristretti, soluzioni modulari autoportanti per
essere installate facilmente e prive di manutenzione.

Soluzione Ravasi
Ravasi risolve con la realizzazione, su misura
nel vano disponibile, di un casellario postale
passante, dove gli addetti dell’ufficio collocano i documenti dei vari destinatari nelle
reciproche caselle e questi ultimi possono
comodamente ritirarli dalla parte opposta
tramite uno sportello chiuso a chiave di loro
uso esclusivo.

Richiesta Cliente
Cassette portadocumenti per contenere gli
atti.

Richiesta Cliente
Armadietti per studenti da collocare in sala
hobbies dove è frequente che vengano colpiti da palle da gioco e urti di ogni genere,
estetica compatibile ai colori sociali.

Soluzione Ravasi
Ravasi propone armadi multivani su misura
per contenere alti numeri di caselle in spazi
ristretti, soluzioni modulari autoportanti per
essere installate facilmente e prive di manutenzione.

Soluzione Ravasi
Ravasi risolve con una fornitura di armadietti dotati di sportelli in HPL (high pressure
laminate) dello spessore di 6 mm. materiale ultraresistente che viene fatto testare al
cliente, particolare la costruzione con profili
in alluminio in finitura naturale e gli sportelli in colore blu (colore sociale) Il top degli
armadi viene realizzato con inclinazione di
30° per evitare il deposito di oggetti, vengono fornite inoltre serrature a combinazione
elettronica.
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Realizzazioni speciali - 149

Richiesta Cliente
Cassette postali di qualità, self standing.
Soluzione Ravasi
Fornitura di soluzioni particolari self-standing
per evitare di interessare le murature. Sebbene i casellari scelti dalla D.L. siano moderni, la finitura micalizzata opaca e le composizioni autoportanti riescono comunque a
integrarsi negli ambienti storici creando un
piacevole contrasto architettonico.

Richiesta Cliente
Casellari portaoggetti e porta cellulari, dove liberarsi e riporre guanti, caschi, maschere da sci e telefoni cellulari con la possibilità di ricaricarli e frequentare in libertà
bar e zone ludiche del locale durante e dopo lo sci.
Soluzione Ravasi
Ravasi propone a Mottolino un portaoggetti multivani e lo realizza completamente
personalizzato, colori sociali, logo a tutta grandezza riprodotto sul frontale, serrature a
moneta con gettoniera di raccolta, cablaggio per ricarica cellulari con cavi antistrappo.

Richiesta Cliente
Casellari per riporre telefoni cellulari, tablet e oggetti metallici che per regolamento
non possono essere introdotti in zone sensibili dai visitatori, manutentori, ecc. che
accedono alla sede.
Soluzione Ravasi
Ravasi propone dei portaoggetti dalle dimensioni multiple per accogliere oggetti di varie
dimensioni e personalizza completamente i mobili con riproduzione del colore ufficiale,
stampa del logo sul basamento, realizzazione di portachiavi numerati come le caselle con
applicazione retrostante del logo.

Richiesta Cliente
Fornitura di cassette postali speciali.
Soluzione Ravasi
Ravasi realizza su disegno una serie di 250 cassette postali, destinate a una moderna soluzione
abitativa, interamente in acciaio inox satinato
dal grande effetto estetico.

Richiesta Cliente
Realizzazione di un armadio portaoggetti a gestione
elettronica.
Soluzione Ravasi
Ravasi realizza un mobile multivani compatibile con una
gestione elettronica da remoto delle aperture e chiusure
per consentire la consegna e il ritiro di oggetti e documenti h24.

150 - Realizzazioni speciali

Realizzazioni speciali - 151

CMB (cooperativa Muratori
Braccianti Carpi)
Richiesta Cliente
Realizzazione casellari postali per residenze.
Soluzione Ravasi
Ravasi affianca una delle maggiori imprese
attive sui progetti più prestigiosi dell’interland milanese.

Richiesta Cliente
Studio di architettura richiede, per una ristrutturazione a tema, un particolare casellario postale.
Soluzione Ravasi
Ravasi realizza su una base di acciaio
inossidabile casellari postali con forma
sinusoidale.

MOTORIZZAZIONE
CIVILE VICENZA
Richiesta Cliente
Gara per la fornitura di un casellario con
sportelli dotati di feritoia per la distribuzione
di documenti e targhe automobilistiche.
Soluzione Ravasi
Ravasi si aggiudica la gara con progetto e
realizzazione di un casellario da 170 caselle
destinato alle comunicazioni con le agenzie destinato al contenimento di targhe e
pratiche auto.
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Finiture standard
LINEA ESTERNI

LINEA PORTAVALORI/PORTAOGGETTI

Oxilargento

Oxilargento

BELLEZZA E SOSTANZA

LINEA EURO esterni

LINEA BANCHE

Vedi tabella colori

Oxilargento

Un’ampia scelta di finiture consente di abbinare perfettamente i casel-

LINEA RESIDENCE

LINEA BACHECHE PORTACOMUNICATI

Oxilargento

Oxilargento, Oxilbronzo

LINEA INTERNI

LINEA ARMADIETTI MODULARI

Oxilargento, Oxilbronzo
Rivestimenti Noce

Standard: Oxilargento
Sportelli: HPL Bianco, Alluminio oxilargento

Colori e Finiture
lari Ravasi agli ambienti circostanti, assecondando gusti personali e
valorizzando differenti stili architettonici. I trattamenti di finitura sono
realizzati da aziende certificate che utilizzano procedimenti a marchio
QUALANOD per le ossidazioni anodiche e QUALICOAT per le verniciature a polvere, garanzia della migliore protezione dei materiali e stabilità dei colori nel tempo.

LINEA CLASSIC
Noce

Finiture e colori disponibili
Argento

Bronzo

Noce
rivestimenti

Grigio
micaceo

Nero
opaco

Marrone,
T. Moro

Marrone
RAL 8017

Verde
RAL 6005

Verde
RAL 6009

Rosso
RAL 3000

Rosso
RAL 3003

Grigio
RAL 7038

Grigio
RAL 7015

Giallo
RAL 1003

Azzurro
RAL 5015

BLU
RAL 5003

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013

A RICHIESTA TUTTE LE TINTE RAL
154

Colori e Finiture - 155

Informazioni generali
Tutte le linee di casellari Ravasi sono realizzate con materiali di prima qualità, in particolare i casellari per esterni con prodotti
che garantiscono la massima inossidabilità e resistenza agli ambienti di installazione più severi, oltre a essere realizzati con
tecnologie che convogliano l’acqua e l’umidità verso l’esterno. Tuttavia non può essere garantita l’impermeabilità assoluta,
consigliamo quindi, in caso di impianti completamente esposti alla pioggia, di orientare la facciata del casellario verso Sud
in modo da limitarne l’esposizione alle intemperie. Nel caso di installazioni a muro o su cancellate consigliamo di sigillare i
fori di fissaggio per impedire eventuali infiltrazioni.

GARANZIE
Sicurezza e soddisfazione del cliente sono il principale

questo Ravasi tutela i sui clienti fornendo due certificazioni

obiettivo che Ravasi vuole raggiungere con i suoi prodotti,

di garanzia:

sempre alla ricerca delle migliori performances qualitative

• Garanzia legale 2 anni sui componenti.

nei materiali e nelle lavorazioni, al fine di ottenere prodotti

• Garanzia addizionale speciale 10 anni sui materiali.

sempre più evoluti nel totale rispetto dell’ambiente. Oltre a

NORMATIVE
Normativa italiana

accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di

In Italia è in vigore una normativa pubblicata come decreto

distribuzione.

il 9.4.2001 che riferisce riguardo ubicazione, dimensioni e

Art. 47

caratteristiche delle cassette postali.

“Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d’impresa”

Ravasi produce casellari perfettamente compatibili con tali

Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edi-

norme delle quali alleghiamo i principali articoli:

fici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di

Da: Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.4.2001

accesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 48

Decreto 9 Aprile 2001

“Adeguamento delle cassette non conformi”

Approvazione delle condizioni generali del servizio postale.

I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da
Poste Italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un

Art. 45

termine concordato con l’ufficio richiedente.

“Cassette domiciliari”
Cassette per la distribuzione degli invii semplici devono es-

Normativa europea en 13724

sere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al

La normativa Europea EN 13724 (che sostituisce la prece-

portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensio-

dente DIN 32617) contiene una lunga serie di disposizioni

ni dell’apertura, devono rispondere alle esigenze del traffico

che stabiliscono principalmente dei casellari postali dimen-

postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii sen-

sioni, altezza di installazione da terra, robustezza degli spor-

za difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibi-

telli, grandezza delle feritoie, grado di impermeabilità.

le, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso.

Sono attualmente adottate da alcuni stati della Comunità

Art. 46

Europea.

“Ubicazione”
Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente

156 - Informazioni generali

