
PULSANTIERE
PER CAMPANELLI
BREVETTATE

40131 BOLOGNA
VIA DEL CHIU’, 40
Tel. 051-389588
Fax 051-383439
E-MAIL: info@pgrbo.it

P.I. e C.F. 02290240379

Descrizione: Scala:

Materiale:  Alluminio/Ottone Grado di Lavorazione: satinatura Finitura: Vc. grigio grafite texturizzato

Data: 12-07-17 Modifiche:

Dis.N° Cas-FrontaliPt stile antico

Data:

Cassette e Frontali posta in stile antico,
con pulsantiera predisposta citofono o 
videocitofono,

DESCRIZIONE: Casellario posta a 1 o più cassette con pulsantiera a 1 o più  pulsanti,
                             con predisposizione citofonica o videocitofonica tutte marche.
                             Introduzione e presa posta anteriori con apertura sportello a libro 
                             su cerniere in acciaio inox. Placchetta di introduzione a sollevamento
                             e caduta. Cassetta posta modello 1Z- Disegno stile antico- 
MATERIALE:    Alluminio verniciato grigio grafite texturizzato con accessori come
                             pulsanti, viti e placchetta di introduzione posta in ottone lucidato e  
                             trattato PVD al titanio. Corpo cassetta posta in lamiera zincata e 
                             verniciata. Cassetta pulsantiera in alluminio anodizzato, assemblata 
                            con la cassetta posta. Disponibili anche in colori RAL-
UTILIZZO:         In esterno, da appendere su muro o ringhiera

DIMENSIONI:  Date dal numero di cassette, dal modello di citofonia o videocitofonia
                             e dal numero dei pulsanti. ( Vedere anche la pagina dedicata alle 
                             cassette posta ) 

DESCRIZIONE: Frontale posta per  singola cassetta con pulsantiera a1 o più pulsanti, predisposta
                              per citofonia o videocitofonia tutte marche. Esecuzione su misura per cassette
                              incassate a muro esistenti o richieste con particolari dimensioni. Introduzione e
                              presa posta anteriore con apertura sportello a libro su cerniere in ottone. Placchetta
                              di introduzione a sollevamento e ricaduta. Disegno stile antico-

VARIAZIONI A RICHIESTA: Placchetta di introduzione in alluminio verniciato del
                                                     medesimo colore del casellario o cromato lucido. Pulsanti 
                                                     e viti in ottone cromato lucido-

MATERIALE:      Alluminio verniciato grigio grafite texturizzato con pulsanti e viti in ottone lucidato
                               e trattato PVD al titanio. Cassette da incasso in alluminio anodizzato a richiesta-
                               Disponibile anche in colori RAL-
UTILIZZO:           In esterno in appoggio su muratura 

DIMENSIONI:  Date dal modello di citofonia o videocitofonia e dal numero dei pulsanti. ( Vedere 
                             anche la pagina dedicata alle cassette posta ) 

VARIAZIONI A RICHIESTA: Placchetta di introduzione in alluminio verniciato del medesimo colore 
                                                     del casellario, cromata lucida o in alluminio anodizzato argento o bronzo. 
                                                     Pulsanti e viti in ottone cromato lucido o alluminio anodizzato-

VARIAZIONI A RICHIESTA: Placchetta di introduzione in alluminio verniciato del medesimo colore 
                                                     del casellario, cromata lucida o in alluminio anodizzato argento o bronzo. 
                                                     Pulsanti e viti in ottone cromato lucido o alluminio anodizzato-

DESCRIZIONE: Casellario posta a 1 o più cassette con pulsantiera a 1 o più pulsanti con 
                             predisposizione citofonica o videocitofonica tutte marche.
                             Introduzione e presa posta anteriori con apertura sportello a libro su cerniere in 
                             acciaio inox. Placchetta di introduzione a sollevamento e ricaduta. Cassetta posta 
                             modello 1Z- Tettuccio di protezione in stile antico- 
MATERIALE:    Alluminio verniciato grigio grafite texturizzato con pulsanti, viti e placchetta di 
                             introduzione posta in ottone lucidato e trattato PVD al titanio. Corpo cassetta posta 
                             in lamiera zincata e verniciata. Cassetta pulsantiera in alluminio anodizzato, 
                             assemblata con la cassetta posta. Disponibile anche in colori RAL-
UTILIZZO:         In esterno, in appoggio su cassette incassate a muro

DIMENSIONI:  Date dal numero di cassette, dal modello di citofonia o videocitofonia  e dal numero 
                            dei pulsanti. ( Vedere anche la pagina dedicata alle cassette posta ) 
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