
RICAMBI 

Cassetta postale "Gioiosa" formato rivista di dimensioni

258x375x85/120mm, realizzata in alluminio pressofuso

verniciato a polveri nei colori RAL indicati,  con spioncino e

portanome nel lato frontale.  È dotata di apertura a ribalta con

arresto per impedire la caduta della posta e ne consente il

facile ritiro.  L'impostazione avviene dall'alto,  con feritoia

(dimensioni 230 x 25 mm) protetta dal tettuccio parapioggia.  I

gommini posti  sotto il  tettuccio servono ad annullare i  rumori.

L'installazione a muro è facilitata dal sistema di ancoraggio in

dotazione con l ’acquisto della cassetta,  oppure può essere

appesa a recinzione con l ’aiuto del kit traversini.

SCHEDA PRODOTTO CASSETTA GIOIOSA

CODICI DISPONIBILI 

in alluminio pressofuso verniciato rosso RAL 3002Cod. 10-400.3002 

in alluminio pressofuso verniciato nero RAL 9005Cod. 10-400.9005

in alluminio pressofuso verniciato grigio RAL 9006Cod. 10-400.9006 

in alluminio pressofuso verniciato bianco RAL 9016

raggrinzato

Cod. 10-400.9016
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Cod. 90-020

Serratura a cilindro di sicurezza con

due chiavi numerate(foro sulla lamiera

diam. 15)

Cod. 90- 026 

Portanome composto da cornice in ABS nero, vetrino

trasparente, sostegno etichetta (80x16mm), targhetta

PVC bicolor B/N (84x17 mm) e targhetta portanome 

ACCESSORI

Cod. 11-003

Coppia di traversini da 20 mm in

alluminio anodizzato silver con dadi e

viti  inox M4x50 



La buona tenuta agli  agenti atmosferici  e la forma curva

garantiscono lo scorrere dell'acqua  evitandone il  ristagno e

assicurando nel tempo un aspetto estetico sempre gradevole.  

CARATTERISTICHE TECNICHE GIOIOSA
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I  robusti  perni in "derlin"  consentono un movimento perfetto

e duraturo 

I  gommini di battuta  del coperchio abbattono i  rumori 

La robusta struttura in fusione di alluminio garantisce

un'ottima  resistenza agli  atti  vandalici 

L'apertura a ribalta con arresto impedisce la caduta della post

e ne consente il  facile ritiro 

Il  formato "rivista" consente l ' impostazione  comoda per gli

addetti  alla distribuzione senza danneggiare il  contenuto 

La chiusura per gravità del coperchio  assicura l ' integrità della

posta poichè consente una chiusura automatica del tettuccio

parapioggia 

Il  sistema di ancoraggio con feritoie  facilita l ' installazione su

vari supporti.  La cassetta postale viene fornita con viti ,

tasselli  a pressione e gommini che compensano l'eventuale

irregolarità del muro. 


