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STruTTurA
composta da tubolari e pannelli in 
alluminio trattato nelle parti in vista a 
norme UNI.

SpOrTELLO
in profilato di alluminio con apertura 
basculante completo di portanome e 
targhetta accessibile solo dall’interno, 
serratura di sicurezza a cilindro con 
chiavi in doppia copia.

VELETTA
copriferitoia basculante verso l’alto.

INSTALLAzIONE
sia da incasso muro con apposita 
cornice coprifuga che da appendere 
muro con apposite staffe interne.

DIMENSIONI
proposto in due formati a norme DIN 
porta-riviste oppure a richiesta su mi-
sura sia in Larghezza che Profondità.

STRUCTURE
it is composed by solid aluminium 
tubulars and panels made respected 
UNI rules.

DOOR
in solid aluminium with balancing 
flat to up, with nameplate accessible 
just from inside, security cylinder lock 
with double keys.

INSTALLATION
wall inserted with finishing frame - 
wall hanger with its own internal stir-
rup.

SIzE
it is proposed in 2 formats, magazine 
stand according to DIN rules - on 
demanding as you want (width – 
depth).

PARTICOLARE GRIGLIA STAMPATA RIALZA POSTA 
GRID TO EASE THE MAIL PICKING-UP

S1 Casellario postale in formato porta riviste, realiz-
zato in alluminio e Abs, con finitura colore argento o 
a richiesta colorata.
Il casellario S1 può essere installato appeso a una pa-
rete, montato su una piantana o incassato nel muro o 
in una recinzione. L’interno di ogni casella postale è 
in Abs anticondensa con griglia di sollevamento po-
sta, serratura con lamina antipolvere e dotazione di 
chiavi in doppia copia, porta nome accessibile solo 
dall’interno in Abs trasparente.
A richiesta rivestimento esterno con angoli arroton-
dati anti infortunio.
Perfettamente idonei per esposizioni sotto acqua 
battente.

Mailboxes S1 are made from solid aluminum with ABS 
inside that protects mail from condensation. These 
mail boxes are made with name label and security 
lock with double keys.
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L. 370mm

H. 133mm

Dimensioni casella singola
S1 profondità: 245 mm
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