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                   CASSETTE POSTA
singola e doppia utenza con pulsantiera

Dimensioni in mm 

Corpo casse�e e sportelli in lamiera zincata e verniciata, rives�men� e pulsan�ere in 
alluminio anodizzato argento, bronzo o verniciate grigio grafite texturizzato. 
Placche�a di introduzione a sollevamento e ricaduta. Cerniere e serratura a doppia 
chiave in acciaio inox. Portanome in policarbonato trasparente.

Larghezza altezza profondità apertura modello rivestimento

470 mm265 mm

375 mm

105 mm

105 mm470 mm

Anteriore

Anteriore

 mantello 3 lati
spess. mm. 1,5

 mantello 3 lati
spess. mm. 1,5

PPV261MA

PPV371MA

530 mm320 mm

430 mm

110 mm

110 mm530 mm

Anteriore

Anteriore

Rivestimento avvolgentePPV261SA

PPV371SA

Angoli arrotondati

Rivestimento avvolgente
Angoli arrotondati

PPV261MA

PPV371MA

PPV261SA

PPV371SA

Euro 210,00 

Euro 215,00 

Euro 230,00 

Euro 240,00 

Larghezza altezza profondità apertura modello rivestimento

470 mm265 mm

375 mm

105 mm

105 mm470 mm

Posteriore

Posteriore

 mantello 3 lati o profiloPPV261MP

PPV371MP

530 mm320 mm

430 mm

110 mm

110 mm530 mm

Posteriore

Posteriore

Rivestimento avvolgentePPV261SP

PPV371SP

Angoli arrotondati

Rivestimento avvolgente
Angoli arrotondati

PPV261MP

PPV371MP

PPV261SP

PPV371SP

Euro 265,00 

Euro 275,00 

Euro 285,00 

Euro 295,00 

Introduzione  e presa posta anteriori- Impiego su muratura o cancellata
con ausilio di supporti posteriori su specifica richiesta -

Introduzione posta anteriore  e presa posteriore - Impiego su cancellata
con ritaglio passante o incasso su muratura di basso spessore ( 100 mm.) 

Larghezza altezza profondità apertura modello rivestimento

255 mm265 mm

375 mm

380 mm

270 mm255 mm

Anteriore

Anteriore

 mantello 3 lati
spess. mm. 1,5

 mantello 3 lati
spess. mm. 1,5

PPO261MA

PPO371MA

310 mm320 mm

430 mm

380 mm

270 mm310 mm

Anteriore

Anteriore

Rivestimento avvolgentePPO261SA

PPO371SA

Angoli arrotondati

Rivestimento avvolgente
Angoli arrotondati

PPO261MA

PPO371MA

PPO261SA

PPO371SA

Euro 210,00 

Euro 215,00 

Euro 230,00 

Euro 240,00 

Introduzione  e presa posta anteriori- Impiego su muratura o cancellata
preferibilmente inserita su ritaglio ad anello e fissata lateralmente-

 coprifuga in alluminio
 mantello 3 lati o profilo
 coprifuga in alluminio

Introduzione posta anteriore  e presa posteriore - Impiego su cancellata
con ritaglio passante o incasso su muratura di  spessore 260 o 370 mm. 

Larghezza altezza profondità apertura modello rivestimento

255 mm265 mm

375 mm

380 mm

270 mm255 mm

Posteriore PPO261MP

PPO371MP

310 mm320 mm

430 mm

380 mm

270 mm310 mm

Rivestimento avvolgentePPO261SP

PPO371SP

Angoli arrotondati

Rivestimento avvolgente
Angoli arrotondati

PPO261MA

PPO371MA

PPO261SA

PPO371SA

Euro 265,00 

Euro 275,00 

Euro 285,00 

Euro 295,00 

 mantello 3 lati o profilo
 coprifuga in alluminio
 mantello 3 lati o profilo
 coprifuga in alluminioPosteriore

Posteriore

Posteriore

ACCESSORI E COMPLEMENTI

Cassetta orizzontale aggiunta, introduzione e presa anteriori - Larghezza 260 mm---------------------Euro   80,00PPO26MA - PPO26SA
PPO37MA - PPO37SA Cassetta orizzontale aggiunta, introduzione e presa anteriori - Larghezza 370 mm---------------------Euro   85,00

PPO26MP - PPO26SP Cassetta orizzontale aggiunta, introduzione anteriore e presa posteriore - Larghezza 260 mm------Euro   98,00

PPO37MP - PPO37SP Cassetta orizzontale aggiunta, introduzione anteriore e presa posteriore - Larghezza 370 mm------Euro 103,00

Cassetta verticale aggiunta, introduzione e presa anteriori - Larghezza 260 mm----------------------- Euro    80,00 PPV26MA - PPV26SA
PPV37MA - PPV37SA Cassetta verticale aggiunta, introduzione e presa anteriori - Larghezza 370 mm.-----------------------Euro    85,00

PPV26MP - PPV26SP Cassetta verticale aggiunta, introduzione anteriore e presa posteriore - Larghezza 260 mm--------  Euro    98,00 

PPV37MP - PPV37SP Cassetta verticale aggiunta, introduzione anteriore e presa posteriore - Larghezza 370 mm--------  Euro 103,00

Pulsante supplementare in alluminio anodizzato argento o bronzo, Euro 16,00
Pulsante supplementare in ottone lucidato e trattato PVD o cromo lucido, Euro 22,00
Lavorazione per predisposizione di videocitofonia tutte le marche e i modelli, Euro 60,00 
Cartellini con nominativi incisi in plastica bistrato base bianca scritta nera, o opal per pulsantiera cad. Euro 6,00

AVVERTENZE
Le lavorazioni di citofonia e videocitofonia comprendono i supporti per citofoni o video, ma non comprendono gli apparecchi elettronici che 
dovranno essere richiesti presso un rivenditore locale. I prezzi si  intendono al netto di sconti IVA compresa 
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