
 
 
Naspo da esterno/interno lamiera rossa “CUBA” a portello pieno o con vetro. 
 
Fornitura e posa in opera di NASPO, modello CUBA, marca Ziggiotto certificato CE conforme alle 
norme EN 671-1:2012, omologazione CSI n. 0497/CPR/275. Il sistema è composto da: cassetta da 
esterno/interno in lamiera verniciata rossa RAL 3000 ,dimensioni 650Lx200Px650H(20 m), 
650Lx230Px650H(25, 30 m), bobina orientabile con sistema frenante, sportello (pieno, con vetro 
frangibile o vetro infrangibile), rubinetto di intercettazione a squadra M/F gas 1 “ , tubazione semirigida 
DN25 a norma UNI EN 694:2007,  lunghezza metri 20/25/30, lancia erogatrice Variomatic ugello (8-10 
mm,  K factor 34-42,4) manuale di istruzione, imballo di cartone. 
 
Naspo da esterno/interno lamiera bianca “CUBA” a portello pieno o con vetro. 
 
Fornitura e posa in opera di NASPO, modello CUBA, marca Ziggiotto certificato CE conforme alle 
norme EN 671-1:2012, omologazione CSI n. 0497/CPR/275. Il sistema è composto da: cassetta da 
esterno/interno in lamiera verniciata colore bianco ,dimensioni 650Lx200Px650H(20 m), 
650Lx230Px650H(25,30 m), bobina orientabile con sistema frenante, sportello (pieno, con vetro 
frangibile o vetro infrangibile), rubinetto di intercettazione a squadra M/F gas 1 “, tubazione semirigida 
DN25 a norma UNI EN 694:2007,  lunghezza metri 20/25/30, lancia erogatrice Variomatic ugello (8-10 
mm,  K factor 34-42,4) manuale di istruzione, imballo di cartone. 
 
 
Naspo da esterno/interno in acciaio inox serie “CUBA” a portello pieno o con vetro. 
 
Fornitura e posa in opera di NASPO, modello CUBA, marca Ziggiotto certificato CE conforme alle 
norme EN 671-1:2012, omologazione CSI n. 0497/CPR/275. Il sistema è composto da: cassetta da 
esterno/interno in acciaio INOX AISI 304 ,dimensioni 650Lx200Px650H(20 m), 
650Lx230Px650H(25,30 m), bobina orientabile con sistema frenante, sportello (pieno, con vetro 
frangibile o vetro infrangibile), rubinetto di intercettazione a squadra M/F gas 1 “, tubazione semirigida 
DN25 a norma UNI EN 694:2007,  lunghezza metri 20/25/30, lancia erogatrice Variomatic ugello (8-10 
mm,  K factor 34-42,4) manuale di istruzione, imballo di cartone. 
 


