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Soluzioni e
non solo
semplici
prodotti.....

100 % made in italy

categorie:
cassette da interno
cassette da esterno

cassette bifacciali

Un azienda, un marchio, una storia italiana.
Da quasi 50 realizziamo soluzioni per la
gestione e la corretta ricezione della
corrispondenza. Cerchiamo di farlo bene e ci
sforziamo di farlo sempre meglio. La
funzionalità e la qualità dei nostri articoli va
sempre di pari passo con le esigenze sempre
nuove dell' edilizia contemporanea,
comunicando in maniera costruttiva con chi,
tramite l' architettura, fornisce un'
interpretazione sempre nuova dello spazio
abitativo.

le pensiamo, le facciamo e le vendiamo



Modello C 1 colore Ral 1013 da appendere 
Allocazione in ingresso condominiale
Rivestimento perimetrale: Linear

robusto
capiente

personalizzabile

dimensioni modulari
base mm 262
altezza mm 115
profondità mm 345

dimensioni modulari
base mm 352
altezza mm 115
profondità mm 245www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 1 da interno            orizzontale



mod. C 1 da interno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Porta-rivista formato A4



moderno
funzionale

ispezionabile

dimensioni modulari
base mm 262
altezza mm 115
profondità mm 345

dimensioni modulari
base mm 352
altezza mm 115
profondità mm 245www.cesinaro.it 085 4469 004

Modello C 2 colore ox argento 
Allocazione: da incasso in struttura metallica
Cornice perimetrale: piatta da 30 mm

mod. C 2 da interno          orizzontale



mod. C 2 da interno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Plexiglas trasparente incolore o fumé
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Porta-rivista formato A4



capiente
ispezionabile

minimo ingombro

dimensioni modulari
base mm 90
altezza mm 385
profondità mm 195

dimensioni modulari
base mm 110
altezza mm 385
profondità mm 265www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 3 da interno               verticale

Modello C 3 colore ox bronzo
Dettaglio inserimento posta superiore



mod. C 3 da interno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Plexiglas trasparente in varie colorazioni
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Due dimensioni modulari fra cui scegliere



capiente
moderno

minimo ingombro

dimensioni modulari
base mm 352
altezza mm 225
profondità mm 115

www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 4 da interno                    piatto

Modello C 4 colore Ral 1021 e Ral 9005
Bacheca porta-avvisi  e porta-pubblicità incorporati



mod. C 4 da interno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Porta-rivista formato A4
Minimo ingombro in profondità



elegante
affidabile

ispezionabile

dimensioni modulari
base mm 262
altezza mm 125
profondità mm 345

dimensioni modulari
base mm 352
altezza mm 125
profondità mm 245www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 9 da interno          orizzontale

Modello C 9 colore bianco Ral 1013 
Allocazione: da appendere a parete
Rivestimento perimetrale: Linear



mod. C 9 da interno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Plexiglas trasparente in varie colorazioni
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Porta-riviste formato A4



compatto
imbuco frontale

personalizzabile

mod. C 30 da interno            verticale

Modello C 30 colore ox argento
Struttura autoportante con piedistalli laterali 

dimensioni modulari
base mm 100
altezza mm 385
profondità mm 245

www.cesinaro.it 085 4469 004



mod. C 30 da interno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Sistema anti-prelievo
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Porta-rivista formato A4



Modello C 7 colore argento 
La tua posta al sicuro dalle intemperie

capienza
robustezza

personalizzazione

dimensioni modulari
base mm 262
altezza mm 138
profondità mm 345

dimensioni modulari
base mm 352
altezza mm 138
profondità mm 245www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 7 da esterno          orizzontale



mod. C 7 da esterno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Sistema Doppiofondo anticondensa
Porta-rivista formato A4



dimensioni modulari
base mm 262
altezza mm 138
profondità mm 345

dimensioni modulari
base mm 352
altezza mm 138
profondità mm 245www.cesinaro.it 085 4469 004

Modello C 8 colore effetto inox lucido  
Autoportante con piedistalli a sezione ellittica
Rivestimento perimetrale Globe

mod. C 8 da esterno          orizzontale

capiente
ispezionabile

personalizzabile



mod. C 8 da esterno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Plexiglas trasparente in vari colori
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Sistema Doppiofondo anticondensa



robustezza
design originale

personalizzazione

dimensioni modulari
base mm 292
altezza mm 142
profondità mm 345

dimensioni modulari
base mm 382
altezza mm 142
profondità mm 245www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 12 da esterno        orizzontale

Modello C 12 colore Ral 9006 e ox argento
Autoportante con piedistallo centrale
Rivestimento perimetrale Globe



mod. C 12 da esterno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso

Sistema anti-prelievo
Conforme alla normativa europea
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Sistema Doppiofondo anticondensa

     con originale forma semi-ellittica



capienza
robustezza

personalizzazione

dimensioni modulari
base mm 298
altezza mm 139
profondità mm 345

dimensioni modulari
base mm 387
altezza mm 139
profondità mm 245www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 20 da esterno        orizzontale

Modello C 20 con finitura speciale a richiesta
Stampa floreale
Sistema autoportante su piedistallo



mod. C 20 da esterno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Comoda apertura laterale
Sistema anti-prelievo
Conforme alla normativa europea
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Sistema Doppiofondo anticondensa



capienza
minimo ingombro
personalizzazione

dimensioni modulari
base mm 352
altezza mm 238
profondità mm 115www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 6 da esterno                    piatto

Modello C 6 colore grigio marmo e ox argento
Allocazione da appendere a parete
Rivestimento perimetrale: Linear



mod. C 6 da esterno
Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Sistema Doppiofondo anticondensa
Porta-rivista formato A4

www.cesinaro.it 085 4469 004



capiente
personalizzabile

minimo ingombro

dimensioni modulari
base mm 352
altezza mm 384
profondità mm 115www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 5 da esterno                    piatto

Modello C 5 colore ox bronzo da incasso a parete 
Targa citofonica incoporata e porta-pubblicità a tasca



mod. C 5 da esterno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Sistema Doppiofondo anticondensa
Porta-rivista formato A4



capienza
robustezza

personalizzazione

dimensioni modulari
base mm 352
altezza mm 276
profondità mm 115www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 21 da esterno                  piatto

Modello C 21 colore Ral 9010 e Argento
Allocazione da appendere a parete.
Rivestimento perimetrale: Linear



mod. C 21 da esterno

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Sistema anti-prelievo
Comoda apertura laterale
Conforme alla normativa europea
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Sistema Doppiofondo anticondensa



Modello C 10 colore ox argento 
Incasso a parete con angolare arrotondato
Targa incisa e porta-pubblicità incorporati

capienza
robustezza

classica eleganza

dimensioni modulari
base mm 262
altezza mm 135
profondità mm 375

dimensioni modulari
base mm 352
altezza mm 135
profondità mm 275www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 10 bifacciale           orizzontale



mod. C 10 bifacciale

www.cesinaro.it 085 4469 004

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Lato interno con plexiglas di varie colorazioni
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Sistema Doppiofondo anticondensa
Porta-rivista formato A4



design
capienza

robustezza

dimensioni modulari
base mm 298
altezza mm 140
profondità mm 375

dimensioni modulari
base mm 387
altezza mm 140
profondità mm 275www.cesinaro.it 085 4469 004

Modello C 10N colore ox argento 
Incassato a parete - targa incisa incorporata

mod. C 10N bifacciale       orizzondale



mod. C 10N  bifacciale

www.cesinaro.it 085 4469 004

vista esterna

vista esterna

dettaglio apertura lato interno

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso
Sistema anti-prelievo
Conforme alla normativa europa
Lato interno con comoda apertura laterale
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Sistema Doppiofondo anticondensa



originalità
affidabilità

personalizzazione

dimensioni modulari
base mm 292
altezza mm 142
profondità mm 375

dimensioni modulari
base mm 382
altezza mm 142
profondità mm 275

www.cesinaro.it 085 4469 004

mod. C 13 bifacciale           orizzontale



mod. C 13 da esterno

www.cesinaro.it 085 4469 004

 
vista interna

vista esterna

Struttura in Acciaio Inox e Alluminio
Portelli in Profilo di alluminio estruso

Sistema anti-prelievo
Conforme alla normativa europea
Targhetta porta-nome anti-vandalo in alluminio
Sistema Doppiofondo anticondensa

     con originale forma semi-ellittica

vista esterna
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cesinaro remo di cesinaro andrea
uffici e show room:
via regolizia, 23 66020 San Giovanni Teatino (Ch)
prdouzione:
via cigno c/o parco brecciarola - Chieti
tel e fax 085 4469004
www.cesinaro.it - info@cesinaro.it
 
per lo shop on-line visita il sito:
www.cassettepostalishop.it
 
 


