
Casellari postali da esterno 
serie LUXURY 

Soluzione ad alto livello qualitativo, porta riviste, con elemento antiprelievo, cilindro codificato con 
2 chiavi numerate, aletta copri-introduzione in alluminio con battuta esterna, porta nome resistente 
ai raggi UVA applicato all’interno. Apertura portina a libro da sx verso dx. Corpo interno cassette 
in lamiera di acciaio elettro zincata spessore mm. 0,6.  
Mantello protettivo  (per le versioni da parete o da cancellata)  spessore mm. 1,2,  a spigolo,  con 
eventuale tettuccio superiore, oppure mantello tondo. Coprifilo da incasso in alluminio da cm. 3 a 
spigolo oppure tondo. Verniciatura a polveri di forno in diverse tonalità Ral………. 
A richiesta, eventuale realizzazione in acciaio inox. Introduzione  frontale  e  prelievo  posteriore 
oppure introduzione e prelievo frontale,  sia per i tipi orizzontali e sia per i tipi verticali. 
Eventuale  versione  autoportante con sostegni laterali a sezione tonda da cm. 6 oppure sostegno 
a sezione cilindrico da cm. 16 o da cm. 21. 
Si realizzano composizioni speciali con sportello per accogliere la pulsantiera e tabelle con scritte 
personalizzate. 
 
Dimensioni elemento singolo:  
 
Tipo ORIZZONTALE art. 2611 cm. 26 base x 11 h x 38 prof. 
                                   art. 3711 cm. 37 base x 11 h x 27 prof. 
 
Tipo VERTICALE      art. 2633 cm. 26 base x 33 h x 10 prof. 
                                   art. 3733 cm. 37 base x 33 h x 10 prof. 

Art. 3711 anteriore da incasso con  
coprifilo tondo 

Art. 2633 anteriore da parete con  
Mantello a spigolo e tettuccio 

Art. 2633 anteriore da incasso con  
coprifilo tondo 

Art. 3711 anteriore da cancellata con  
mantello tondo tondo 

Art. 2611 passante da incasso con  
coprifilo tondo. 
Vista frontale 

 Art. 2611 passante  
      da incasso con  
       coprifilo tondo. 

Art. 3711 passante da recinzione con  
mantello tondo e vano porta citofono. 

Vista frontale 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA COLORI RAL…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 3711 anteriore da cancellata con  
mantello a spigolo 

Art. 3711 anteriore da parete con  
mantello tondo 

Art. 3711 passante da cancellata con  
mantello a spigolo 

Art. 3711 anteriore autoportante con  
mantello tondo e sostegno da cm.21 

Art. 3711 anteriore autoportante con  
mantello tondo e sostegno da cm.19 

Art. 2611 anteriore autoportante con  
mantello tondo, tabella con scritta  

sostegni laterali da cm. 6 

FERRO MICACE 
ANTRACITE   
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Nella stampa su carta i colori dei materiali utilizzati non possono essere riprodotti fedelmente 


























