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UN ELEMENTO DA NON SOTTOVALUTARE :

IL CASSONETTO COPRI-AVVOLGIBILE

In fase di ristrutturazione di un alloggio o nel 
recupero edilizio di vecchi fabbricati spesso ci si 
trova a fare i conti con un elemento cruciale e 
decisivo del progetto, i serramenti e il cassonetto 
copri-avvolgibile.

Una ristrutturazione oggi non può prescindere dal 
sostituire i vecchi infissi con nuovi più performanti, 
ma il cassonetto? Potremmo mai accettare di non 
sostituirlo e lasciare i vecchi di legno, pieni di 
spifferi e da riverniciare ogni anno?

Ovviamente no, ecco quindi che, a naturale 
complemento di una fornitura d’infissi, siano essi in 
alluminio che in PVC, sono oggi offerti i cassonetti 
Ever_web.

Come per tutti i prodotti di nostra produzione 
anche nella linea di cassonetti abbiamo tenuto in 
gran conto l’aspetto estetico e la finitura che come 
sempre sono di altissimo livello.

Abbiamo la possibilità di soddisfare ogni gusto 
estetico, offrendo abbinamenti e colori che 
comprendono una vastissima gamma di tonalità 
tinta unita ed essenze imitazione legno.



UN PRODOTTO DI QUALITÀ VUOL DIRE TANTE COSE:

ESTETICA, PRATICITÀ E ISOLAMENTO TERMICO
L’esigenza può essere di natura puramente estetica, 
ma sempre più frequentemente la richiesta non si 
limita a questo e si basa soprattutto sul risparmio 
energetico.

È, infatti, ormai nota l’importanza dei cassonetti copri-
avvolgibile nel contenimento degli sprechi energetici.

Uno dei nodi cruciali nel realizzare un alloggio 
con elevato isolamento termo-acustico è proprio 
il cassonetto dove è alloggiato l’avvolgibile, ogni 
sforzo profuso nel raggiungimento di tale obiettivo 
è reso vano da una non adeguata progettazione e 
installazione del sistema copri-avvolgibile.

Gli alti livelli d’isolamento termico che abbiamo 
raggiunto sono stati ottenuti grazie ad un’accurata 
progettazione e all’utilizzo di materiali innovativi.

La linea di cassonetti di alluminio EVERBOX 1.3 è stata certificata da uno 
dei più importanti Enti del settore e riporta valori di trasmittanza termica di 
assoluto rilievo. Perfettamente rispondenti alle normative in vigore.

L’assenza di linee di giunzione sugli angoli e lungo i lati costituisce un 
elemento di pregio estetico molto ricercato, soprattutto nelle finiture 
simil-legno che donano al cassonetto un aspetto di verosimiglianza molto 
apprezzata.

EVERBOX PVC
Le due linee di cassonetto in PVC nascono per 
rispondere a specifiche esigenze di posa.

La linea EP è stata ideata e realizzata per il rivestimento 
dei vecchi cassonetti in legno senza eseguire opere 
murarie, quindi presenta profili con altezza ridotta al 
minimo e linee perfettamente piane per poter rivestire 
con ridotti ingombri.

L’altra disegnata per le nuove costruzioni, è fatta con 
profili maggiorati, pensati per conferire solidità anche 
con larghezze oltre i tre metri.

Solidità, eleganza, isolamento termico, sono le qualità 
più ricercate in questa serie di prodotti e i cassonetti 
Ever_web rispondono a pieno a ogni esigenza.
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ALLUMINIO

MATERIALI   
Alluminio 
Elastoten Polietilene 5 mm

MATERIALI   
Alluminio 
Poliuretano Certificato 1.3

MATERIALI   
Alluminio

EVERBOX ALLUMINIO
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GAMMA TINTE RAL 
Vernici poliuretaniche

BIANCO RAL 
9010, 9016 opaco, 1013

TINTE SIMIL-LEGNO 
Sublimazione a caldo
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Ideale per le nuove costruzioni o il rifacimento totale dei cassonetti

COIBENTAZIONE  
TERMO-ACUSTICA 
SUPPLEMENTARE  
OPZIONALE

COLORI RENOLIT:  
GOLDEN OAK 
BIANCO RENOLIT 
AVORIO RENOLIT
EPR75, EPR150 
EPR,EPR2

EVERBOX PVC VEKA 

Ideale per il rivestimento di vecchi cassonetti

EVERBOX PVC 75-150

EVERBOX PVC

EP

EP75

EP2

EP150

TENUTA ALL’ARIA

TENUTA ALL’ARIA

ISOL. ACUSTICO 
OPZIONALE

ISOL. ACUSTICO 
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ISOLAMENTO 
ACUSTICO
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COIBENTAZIONE 
TERMICA

COIBENTAZIONE 
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RAPPORTO 
QUALITÀ-PREZZO
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QUALITÀ-PREZZO



CELINI PVC

CEL 250 A

CEL 500 A

CEL 250

CEL 500
Le versioni CEL 250 e CEL 500 sono realizzate senza 
il materassino di coibentazione per le situazioni  
in cui è meno importante un’adeguata protezione 
termica e acustica.

Il celino in PVC è il prodotto più funzionale per chiudere 
l’accesso agli avvogibili incassate nella muratura. 

Questo prodotto dalle ottime qualità termoacustiche 
e perfettamente adattabile ad ogni situazione  
e disponibile in due misure, per profondità fino a 250 
mm e fino a 500 mm.

Le versioni CEL 250 A e CEL 500 A per evitare dispersione 
energetica e proteggerci dai rumori esterni è accoppiato  
con materassino di coibentazione termoacustica, 
realizzato in multistrato di poliuretano espanso, 
EPDM da 4kg/m² e polietilene fisico reticolato.  
Spessore di 12 mm.

Sono disponibili nei colori: Bianco, Golden Oak Renolit, 
Noce Renolit, Bianco Renolit, Avorio Renolit.
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AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATE
AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATE
AVVOLGIBILI IN PVC
AVVOLGIBILI AUTOBLOCCANTI DI SICUREZZA
AVVOLGIBILI A TAGLIO TERMICO
GUIDE E ACCESSORI PER AVVOLGIBILI
SISTEMI DI MANOVRA MANUALI E MOTORIZZATI
CASSONETTI IN ALLUMINIO
CASSONETTI IN PVC
CASSONETTI COIBENTATI
CASSONETTI TUNNEL TERMO

ever-web.it EVRDP14M-CAS


