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

Sportello lato esterno
in profilato di alluminio completo di 
veletta copriferiotoia basculante e 
targhetta portanome.

Sportello lato interno
nella versione base tutto in allumi-
nio oppure a richiesta in metacrilato 
spess. 5 mm. con profilo di conteni-
mento in alluminio, completo di por-
tanome e serratura di sicurezza a ci-
lindro con chiavi in doppia copia.

INSTALLAzIONE
sia da incasso muro con apposita 
cornice coprifuga che da incasso re-
cinzione.

DIMENSIONI
proposto in due formati a morme 
DIN porta-riviste oppure a richiesta 
su misura sia in Larghezza che Pro-
fondità.

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

External side door
made by aluminium bordered with 
balancing flat and nameplate

Internal side door
the base version is completely in alu-
minium. On demanding it’s available 
in methacrylate, 5 mm thick, with alu-
minium border containment, name-
plate and security cylinder lock
with double keys.

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

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

S2 Casellario postale in formato porta riviste,
realizzato in alluminio e Abs, con finitura
colore argento o a richiesta colorata.
La posta si inserisce frontalmente e si ritira
all’interno essendo un modello passante.
Il casellario S2 può essere montato su una
piantana o incassato nel muro o incassato in
una recinzione. L’interno di ogni casella postale 
è in Abs anticondensa con griglia di sollevamento
posta, serratura con lamina antipolvere e
dotazione di chiavi in doppia copia, porta
nome accessibile solo dall’interno Abs
trasparente. A richiesta rivestimento esterno 
con angoli arrotondati anti infortunio.
Perfettamente idonei per esposizioni sotto
acqua battente.

Mailboxes S2 are made from solid aluminum with 
ABS that protects from condensation. These 
mailboxes have external and internal doors,  
name label and security lock with double keys.   

LATO RITIRO POSTA

LATO FRONTALE
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L. 370mm

H. 133mm

Dimensioni casella singola
S2 profondità: 260 mm


