
Qualità, design e
versatilità in un unico
nuovo concetto
costruttivo.



apertura a libro che facilita il ritiro della posta.

possibilità di incisione del nome e scelta del colore RAL.

massima precisione nei movimenti di apertura e chiusura, verniciatura garantita.

installazione a parete, incassata a muro o autoportante su pali.

design lineare e colorazioni di serie moderne e discrete. 

in alluminio riciclabile al 100%.

costruita secondo la Normativa EN 13724.

Grazie a questa certificazione risponde ad alcune caratteristiche particolari: 
• Tutela della privacy grazie all’assenza di spioncini d’ispezione.
• Materiale resistente anti corrosione, particolari costruttivi anti infiltrazione 

dell’acqua e sportello resistente agli urti.
• Dimensioni adatte a contenere una busta A4 anche di spessore consistente 

senza problemi di danneggiamento o piegatura.
• Sicurezza: dispositivo anti prelievo della posta da parte di persone non 

autorizzate, serratura di sicurezza GRADO 2 e porta antivandalo spessore >2mm.

Dall’esperienza di SILMEC e dalla ricerca di un nuovo prodotto dalle caratteristiche essenziali, nasce 
SQUARE, la nuova cassetta per casellari postali dal design pulito e lineare, realizzata con profilati estrusi 
di alluminio.

PRATICA: 
PERSONALIZZABILE:

DI QUALITÀ:
VERSATILE:

BELLA: 

SOSTENIBILE:

CERTIFICATA: 



TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

Autoportante su pali
ritiro ant/post
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Cassetta posta Cassetta posta e deposito
ritiro anteriore

Cassetta posta e deposito pacchi
con sistema antifurto
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Cassetta posta Cassetta posta e deposito 
ritiro posteriore

COMPOSIZIONI

SQUARE serie 300SQUARE serie 400

Incassato a muroIncassato a muroInserito in recinzione
ritiro posteriore ritiro anterioreritiro anterioreritiro anterioreritiro ant/post

ritiro anteriore

ritiro posteriore

Semincassato a muroAppeso a muro
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cod. 50-501 cod. 50-101

cod. 50-601 cod. 50-301



SQUARE particolare anti prelievo

SQUARE particolare ricezione formato A4 SQUARE targhetta personalizzabile

SQUARE particolare apertura a libro



Prodotto 100% italiano, dalla materia prima al casellare finito, SQUARE entra a far parte della linea 
attenta alla sostenibilità ambientale, promossa e attuata da SILMEC attraverso l’utilizzo di materiali 
riciclabili e uno stabilimento produttivo da anni auto alimentato con energia rinnovabile. 

SQUARE serie 400
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AGENTE o RIVENDITORE

SQUARE serie 300 SQUARE serie 300


