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CASSONETTI
ESTERNI



 

Il bisogno di sicurezza, di 
privacy o di oscuramento dei 
locali nonchè nuove 
esigenze di risparmio 
energetico e di protezione 
acustica spingono il 
consumatore a chiudere e 
proteggere aperture dove 
non erano state previste 
tapparelle (o altri tipi di 
chiusure).

ECCO LA RISPOSTA CROCI:
il cassonetto UNIBOX che 
permette di installare 
tapparelle di sicurezza là 
dove non è stato previsto al 
momento della costruzione, 
con applicazione esterna nel 
vano finestra.

Ideale nelle abitazioni private 
per verande e vetrate, viene 
utilizzato con grande 
successo negli esercizi 
pubblici come bagni al mare, 
chioschi, vetrinette nei centri 
commerciali.

IL CASSONETTO UNIBOX
in alluminio preverniciato è 
disponibile nella versione 
tonda e in diverse misure 
per ridurre al minimo 
l’ingombro secondo il 
diametro di avvolgimento 
della tapparella che deve 
ospitare.
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CASSONETTI UNIBOX
Il lato più versatile della tapparella



CASSONETTI UNIBOX

Croci ha progettato e realizzato questo cassonetto tenendo conto sia delle esigenze estetiche dell’utilizzatore finale, sia delle richieste 
di funzionalità dei tecnici ed installatori. Infatti, ad una forma particolarmente curata della fiancata, si unisce la praticità della baionetta 
estraibile che permette di utilizzare una sola fiancata per entrambi i lati (dx e sx) e ne facilita il trasporto. Ancora una novità: la piastra 
portaccessori permette di fissare direttamente il motore senza forare.

MINI CASSONETTO

FIANCATE PER CASSONETTI

PROFILI PER CASSONETTI

MAXI CASSONETTO

 Maxi cassonetto:
 250 e 300 mm

1  Fiancata ambidestra
 (un solo articolo per dx e sx)

2 Baionetta estraibile:
 migliore funzionalità e facilità di trasporto,
 in versione ferro zincato e acciaio inox
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FIANCATA MINI
In alluminio pressofuso, verniciato 
con perno tondo Ø 12 mm
- a 45°
- tonda.

FIANCATA MAXI
In alluminio pressofuso, verniciato
- a 45°
- tonda.

CASSONETTO TONDO
In 2 pezzi, in alluminio
- per fiancate mini
- per fiancate maxi.
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PROFILO IN ALLUMINIO ALTO + 
BASSO - Per fianchi mini

ART. FIANCO € ML
CS165 165 mm € 43,00
CS205 205 mm € 65,00
CS230 230 mm € 78,00
CS250 250 mm € 88,00
CS300 300 mm € 98,00

GUIDA IN ALLUMINIO 53x22
Senza spazz. per mini avvolg.

ART. € ML
CS53 € 17,25

FIANCHI MINI
In alluminio

ART. FIANCO € CP
CSF165 165 mm € 26,00
CSF205 205 mm € 36,00
CSF230 230 mm € 45,00
CSF250 250 mm € 60,00
CSF300 300 mm € 70,00

GUIDA IN ALLUMINIO 62x27
Senza spazz. per avvolg. stand. 

ART. € ML
CS62 € 25,00

GUIDA IN ALLUMINIO 90x35
Senza spazz. per serranda

ART. € ML
CS90 € 36,00

MINI CASSONETTI

GAMMA COLORI ALLUMINIO

COLORE DESCRIZIONE FIANCHI PROFILI 
PER CASSONETTO GUIDE

134 Marrone ✓ ✓ ✓

111 Ral 9010 bianco   ✓ ✓ ✓

115 Ral 1015 avorio ✓ ✓ ✓

* Assemblaggio €/pz. 60,00
* Kit accessori (rullo - supporti - calotta) fino a larghezza di mt. 1,50 - € 20,00

 superiore mt. 1,50 € 30,00 
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TIPI DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE n.1 APPLICAZIONE n.2

APPLICAZIONE n.3 APPLICAZIONE n.4

CASSONETTO in luce in larghezza e altezza 
con avvolgimento verso l’interno (normale).

CASSONETTO in luce in larghezza e 
altezza con avvolgimento verso l’esterno 
(inversione).

CASSONETTO in luce in larghezza fuori luce 
in altezza con avvolgimento verso l’esterno 
(inversione).

CASSONETTO fuori luce in lerghezza e 
altezza con avvolgimento verso l’esterno 
(inversione).

altezza 
luce

ESTERNO INTERNO
ESTERNO

INTERNO

larghezza 
luce

altezza 
luce

ESTERNO INTERNO
ESTERNO

INTERNO

larghezza 
luce

altezza 
luce

ESTERNO INTERNO
ESTERNO

INTERNO

larghezza 
luce

altezza 
luce

ESTERNO INTERNO
ESTERNO

INTERNO

larghezza 
luce
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