
Sede legale :  via Casal del Marmo 496/a                             TEL.  06/ 30.99.42.39 
Pronto intervento                                                                                  TEL.  328/ 72.93.233 

WWW.EUROCASELLARI.IT

PRODUZIONE DI CASSETTE POSTALI SU MISURA PER QUALSIASI TIPO DI AMBIENTE

mail: INFO@EUROCASELLARI.IT

EUROCASELLARI
VISITA IL NOSTRO SITO

VERI PREZZI DI FABBRICA



MOD.SATURNO

Il continuo aggiornamento 
e sviluppo del design, 
l’attenzione per i dettagli e 
l’accurata scelta  
dei materiali fanno della 
nostra azienda  una  
delle migliori nel settore 
a livello europeo

-MODELLO DA APPENDERE O DA INCASSO
-CORNICI IN LEGNO MASSELLO DA 4,5 CM
-SERRATURE TIPO YALE CON DOPPIE CHIAVI
-TARGHETTE  CON  CORNICE OTTONATA
-SU RICHIESTA TARGHETTE INCISE IN OTTONE
-COLORE : MOGANO,ROVERE,NOCE
-MISURE CONSIGLIATE: 30X14X14

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


MOD. VENUSIA ANTI-PIOGGIA

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

-Modello da appendere o da incasso
-Nuovi angoli stondati
-Struttura interna in pvc
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhetta in pristal o cornice ottonata
-Su richiesta targhette incise in plx
-Aletta anti-pioggia
-Colore a scelta
-Misure consigliate 30x14x14

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


MOD. STELLA

-MODELLO DA APPENDERE O DA INCASSO
-SPORTELLI  IN LEGNO MASSELLO DA 4,5 CM
-CORNICI IN STILE ANNI XXX
-APERTURA A LIBRO CON CERNIERE IN OTTONE
-SERRATURE TIPO YALE CON DOPPIE CHIAVI
-INTERNO INCISO IN OTTOBE
-TARGHETTE  CON  CORNICE OTTONATA
-SU RICHIESTA TARGHETTE INCISE IN OTTONE
-COLORE : MOGANO,ROVERE,NOCE
-MISURE CONSIGLIATE: 30X20X14

     SITO WEB:WWW.EUROCASELLARI.IT                        MAIL:INFO@EUROCASELLARI.IT                 



-Modello da appendere o da incasso
-Nuovi angoli stondati
-Struttura interna in pvc
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhetta in pristal o cornice ottonata
-Su richiesta targhette incise in plx
-Aletta anti-pioggia
-Colore a scelta
-Misure consigliate 23x32x12

Il continuo aggiornamento e 
sviluppo del design, l’attenzione 
per i dettagli e l’accurata scelta  
dei materiali fanno della 
nostra azienda  una  
delle migliori nel settore 
a livello europeo

BACHECA IN ALLUMINIO

MOD. MERCURIO 

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

NUOVO DESIGN CON 
ANGOLI STONDATI

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-MODELLO DA APPENDERE O DA INCASSO
-STRUTTURA IN MULTISTRATO TINTO NOCE
-RIVESTIMENTO PERIMETRALE IN LAMINATO
-SERRATURE TIPO YALE CON DOPPIE CHIAVI
-TARGHETTE  CON  CORNICE OTTONATA
-SU RICHIESTA TARGHETTE INCISE IN OTTONE
-COLORE : MOGANO,ROVERE,NOCE
-MISURE CONSIGLIATE: 30X14X14

MOD.MARTE

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-Modello da appendere o da incasso
-Struttura interna in pvc
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhetta in pristal o cornice ottonata 
-Su richiesta targhette incise in plx
-Aletta anti-pioggia
-Colore a scelta
-Misure consigliate 30x14x14

MOD.URANO ANTI-PIOGGIA

Mail:  info@eurocasellari.it SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-MODELLO DA APPENDERE O DA INCASSO
-RIVESTIMENTO PERIMETRALE IN LAMINATO
-SERRATURE TIPO YALE CON DOPPIE CHIAVI
-TARGHETTE  CON  CORNICE OTTONATA 
-SU RICHIESTA TARGHETTE INCISE IN OTTONE
-COLORE : MOGANO,ROVERE,NOCE
-MISURE CONSIGLIATE: 30X14X14

Il continuo 
aggiornamento e 
sviluppo del design, 
l’attenzione per i dettagli 
e l’accurata scelta  
dei materiali fanno della 
nostra azienda  una  

MOD.LUNA

LUNA +

LUNA

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


MOD. VEGA

Il continuo aggiornamento 
e sviluppo del design, 
l’attenzione per i dettagli e 
l’accurata scelta  
dei materiali fanno della 
nostra azienda  una  
delle migliori nel settore 
a livello europeo

Mail:  info@eurocasellari.it 

-MODELLO DA APPENDERE O DA INCASSO
-STRUTTURA INTERNA IN MULTISTRATO TINTO NOCE
-CORNICE PERIMETRALE  STONDATA DI CM 2,5
-SERRATURE TIPO YALE CON DOPPIE CHIAVI
-TARGHETTE  CON  CORNICE OTTONATA 
-SU RICHIESTA TARGHETTE INCISE IN PLX
-COLORE : A SCELTA
-MISURE CONSIGLIATE: 30X14X14

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-Mod. da appendere o da incasso
-Apertura a libro con cerniera
-Sportelli in legno massello da 4,5 cm
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhette con cornice ottonata
-Su richiesta targhette incise in ottone
-Rivestimento in laminato
-Colore: Noce,Mogano,Rovere
-Misure consigliate:23x32x14

MOD. COMETA

Il continuo aggiornamento e 
sviluppo del design, 
l’attenzione per i dettagli e 
l’accurata scelta  
dei materiali fanno della 
nostra azienda  una  
delle migliori nel settore 
a livello europeo

Mail:  info@eurocasellari.it SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-Modello da appendere o da incassO
-Nuovi angoli stondati
-Struttura interna in pvc
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhetta in pristal o cornice ottonata 
-Su richiesta targhette incise in PLX
-Aletta anti-pioggia
-Colore a scelta
-Misure consigliate 30x14x14

BACHECA PORTACHIAVI

MOD.VENUSIA  ANTI-PIOGGIA

NUOVI ANGOLI 
STONDATI

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-Modello da appendere o incasso
-Struttura  in listellato tanganiga da 2cm
-Interamente verniciato e lucidato a mano
-Cornice anni XXX
-Coccarda rinascimentale
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhette porta- nome con cornice ottonata
-Su richiesta targhette incise in ottone
-Apertura a libro con cerniere in ottone
-Misure consigliate  23x32x14

Il continuo aggiornamento e 
sviluppo del design, l’attenzione 
per i dettagli e l’accurata scelta  
dei materiali fanno della 
nostra azienda  una  
delle migliori nel settore 
a livello europeo

MODELLO SOLE

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-Modello da appendere o da incasso
-Rivestimento perimetrale in alluminio
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhetta in pristal o cornice ottonata 
-Su richiesta targhette incise in plx 
-Colore a scelta
-Misure consigliate 23x32x14

Il continuo aggiornamento e 
sviluppo del design, l’attenzione 
per i dettagli e l’accurata scelta  
dei materiali fanno della 
nostra azienda  una  
delle migliori nel settore 
a livello europeo

MOD. MERCURIO

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


MOD.ORIONE

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT

-MODELLO DA APPENDERE O DA INCASSO
-STRUTTURA INERNA IN MULTISTRATO TINTO NOCE
-SERRATURE TIPO YALE CON DOPPIE CHIAVI
-TARGHETTE  CON  CORNICE OTTONATA 
-SU RICHIESTA TARGHETTE  INCISE IN OTTONE
-COLORE : MOGANO,ROVERE,NOCE
-MISURE CONSIGLIATE: 30X14X14

MOD. ANDROMEDA 

-MODELLO DA INCASSO O DA APPENDERE
-STRUTTURA INTERNA INMULTISTRATO TINTO NOCE
-SERRATURE TIPO YALE CON DOPPIE CHIAVI
-TARGHETTE IN PRISTAL
-COLORE A SCELTA
-MISURE CONSIGLIATE:30X14X14

MAIL:INFO@EUROCASELLARI.I

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-Mod. da appendere
-Apertura a libro con cerniera
-Sportelli in legno massello da 4,5 cm
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhette con cornice ottonata
-Su richiesta targhette incise in ottone
-Rivestimento in laminato
-Colore: Noce,Mogano,Rovere
-Misure consigliate: 14x36x23

MOD. TERRA IN LEGNO

Il continuo aggiornamento e 
sviluppo del design, l’attenzione 
per i dettagli e l’accurata scelta  
dei materiali fanno della 
nostra azienda  una  
delle migliori nel settore 
a livello europeo

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail  :info@eurocasellari.it                                                                                                         

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-Mod. da appendere
-Apertura a libro 
-Sportelli in plx fumè
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhette in pristal o con cornice ottonata
-Su richiesta targhette incise in plx
-Rivestimento in alluminio
-Colore: a Scelta
-Misure consigliate: 12x32x23

MOD. TERRA IN ALLUMINIO

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-Modello doppia facciata
-Parte esterna completamente in alluminio
-Struttura interna in pvc
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhetta in pristal o cornice ottonata 
-Su richiesta targhette incise in plx
-Aletta anti-pioggia
-Colore a scelta
-Misure consigliate 30x14x14

MOD.KEPLER DUPLEX

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


MODELLO VENUSIA

-Modello da appendere o da incasso
-Nuovi angoli stondati
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhetta in pristal o cornice ottonata
-Su richiesta targhette incise in plx
-Aletta anti-pioggia
-Colore a scelta
-Misure consigliate 30x14x14

Il continuo aggiornamento e 
sviluppo del design, 
l’attenzione per i dettagli e 
l’accurata scelta  
dei materiali fanno della 
nostra azienda  una  
delle migliori nel settore 
a livello europeo

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

NUOVI ANGOLI STONDATI

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


-Modello da appendere o da incasso
-Rivestimento perimetrale in alluminio
-Struttura interna in multistrato tinto noce
-Serrature tipo yale con doppie chiavi
-Targhetta in pristal,cornice ottonata 
-Su richiesta targhette incise in llx
-Colore a scelta
-Misure consigliate 23x32x12

MOD. GIUNONE

SITO WEB: WWW.EUROCASELLARI.IT Mail:  info@eurocasellari.it 

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
http://WWW.EUROCASELLARI.IT


Sede legale :  via Casal del Marmo 496/a                             TEL.  06/ 30.99.42.39 
Pronto intervento                                                                                  TEL.  328/ 72.93.233 

FABBRICA DI CASSETTE POSTALI

WWW.EUROCASELLARI.IT

MAIL: INFO@EUROCASELLARI.IT

EUROCASELLARI

http://WWW.EUROCASELLARI.IT
mailto:INFO@EUROCASELLARI.IT
mailto:INFO@EUROCASELLARI.IT
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