BERBOX
SWISS LINE XL
per lettere e pacchi

Realizzata interamente con
profilati di alluminio estruso.
Esteticamente spicca il design
lineare e pulito del frontale.
Risulta molto simile alle Berbox
Swiss Line, ma con uno spazio
in più destinato al deposito di
pacchi, oggigiorno utilissimo.
Il sistema di chiusura ideato,
permette al postino o al corriere
di depositare e assicurare pacchi
anche in assenza del
destinatario.
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Caratteristiche principali

BERBOX SWISS LINE XL
300

Design moderno e lineare.

400

615

Sistema componibile per gruppi.

615

Nuovo concetto costruttivo, realizzata
con profilati di alluminio.
Cilindro in ottone cromato con 2 chiavi.

0

Finiture standard RAL 9006 o eventuale
verniciatura a polvere.

300

Esecuzioni a pavimento con pali, a
parete applicate, semincassate o
incassate.

41

400

0

31

BERBOX SWISS DEPOPAC
300

400

Possibilità di rivestimenti diversificati.
615

System®.
615

Possibilità di coperture

0

300

Come rimuovere e posizionare il ripiano
tra la cassetta delle lettere e il
cassetto di sicurezza

vista frontale

41

400

0

31

vista laterale
2

1

Durante le vacanze o le assenze
prolungate, il fondo intermedio della
cassetta delle lettere può essere
facilmente rimosso, aumentando così la
capacità.
In questo modo, si evita di dover far capo
al fermo-posta a pagamento.

3

La cassetta di deposito è dotata di una serratura a cilindro “push” o
elettronica.
Serratura cilindro “push”
Lo sportello viene chiuso dall’addetto alla consegna premendo un
cilindro speciale “push” e aperto tramite chiave.
Serratura elettronica
Lo sportello viene chiuso dall’addetto tramite la pulsantiera e aperto
digitando il codice personale.
I pacchi sono così assicurati e il destinatario non deve più recarsi
all’ufficio postale per il ritiro.
Alla cassetta delle lettere sono allegate le istruzioni per l’uso delle
serrature.
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Caratteristiche integrate

