


            Guzzo & Ciccone snc                                                                                          
            Guzzo & Ciccone snc                                                                                          



            Guzzo & Ciccone snc                                                                                          

La  società  GUZZO & CICCONE snc  nasce  nel  2014  dal  desiderio  di  due

colleghe  di  creare  un'azienda  giovane  e  versatile  che  rispecchiasse  il  loro

amore  ed  entusiasmo  per  il  lavoro  e  dalla  voglia  di  realizzare  un  luogo

accogliente dove poter offrire ai propri Clienti prodotti sempre più funzionali e

un servizio sempre più attento. 

Alessandra  Guzzo  e  Francesca  Ciccone,  forti  di  un'esperienza  pluriennale

maturata  nel  settore,   presentano  una  serie  di  articoli  in  esclusiva  e  delle

migliori marche, progettati appositamente per l'arredamento dei vani scala e

delle facciate condominiali.

La Guzzo & Ciccone snc infatti è in grado di proporre :

 cassette e casellari postali in legno o laminato plastico

 cassette postali singole e blocchiere da esterni in alluminio anodizzato,

acciaio inox e altri materiali con o senza pali di sostegno

 corrimano in ferro, legno e acciaio inox

 porta-chiavi e porta-avvisi in alluminio anodizzato o verniciato

 cestini porta-pubblicità

 numeri civici in ceramica, cotto, marmo, ottone e pvc

 tastiere  e  campanelli  in  ottone  realizzati  con  formati  standard  o  su

misura

 targhe, targhette e timbri personalizzati

e molto molto ancora........
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CASELLARI POSTALI SALVADORI in legno

SERIE  PRL/900   realizzato  interamente  in  legno  in  varie  essenze  con  antine
pannellate e incorniciate a massello. Portanome in otone lucido sagomato.

PRL/900/1 – apertura a libro – dimensioni vano da rivista cm. 25x38x12

PRL/900/2 – apertura a bilico - dimensioni vano da rivista cm. 38x15x25
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CASELLARI POSTALI SALVADORI

SERIE PRL/6  realizzato in legno in varie essenze. Apertura a libro. Portanome a
scato finitura otone.
Dimensioni vano da rivista cm. 24x38x10

SERIE PRL/8 realizzato in legno in varie essenze. Apertura a libro. Sportello con
visualizzatore  in  cristallo  fumèe  temperato.  Portanome  modello  quadrato  in
alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 27,5x37x10
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CASELLARI POSTALI SALVADORI

SERIE PRL/4  realizzato in legno in varie essenze. Apertura a libro. Portanome
modello quadrato in alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 10x40x26

SERIE PR5/LG  realizzato in legno in varie essenze. Apertura a libro. Portanome
modello quadrato in alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 10x40x26
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CASELLARI POSTALI SALVADORI

SERIE  M/4  LEGNO  realizzato  in  legno  in  varie  essenze.  Apertura  a  bilico.
Portanome modello quadrato in alluminio anodizzato colore argento o bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 38x12x23,5

SERIE M4  realizzato in laminato plastico in varie tonalità di colore. Apertura a
bilico.  Portanome  modello  quadrato  in  alluminio  anodizzato  colore  argento
oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 38x12x23,5
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CASELLARI POSTALI SALVADORI

SERIE M3 LUSSO  realizzato in laminato plastico finitura radica di noce lucido.
Apertura a libro. Portanome modello quadrato in otone lucido.
Dimensioni vano da rivista cm. 25x38x10

SERIE M/3 LACCATO realizzato in legno laccato nei colori Ral. Apertura a libro.
Portanome modello quadrato in alluminio anodizzato colore argento.
Dimensioni vano da rivista cm. 25x38x10
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CASELLARI POSTALI SALVADORI

SERIE M3  realizzato in laminato plastico in varie tonalità di colore. Apertura a
libro.  Portanome  modello  quadrato  in  alluminio  anodizzato  colore  argento
oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 25x38x10

SERIE  M/3  ALN   realizzato  in  laminato  plastico  in  varie  tonalità  di  colore.
Finiture in alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo. Apertura a bilico.
Serratura lato destro. Portanome a scato finitura otone oppure nichelato.
Dimensioni vano da rivista cm. 25X38x10
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CASELLARI POSTALI SALVADORI

SERIE M/4 ALN realizzato in laminato plastico in varie tonalità di colore. Finiture
in  alluminio  anodizzato  colore  argento  oppure  bronzo.  Apertura  a  bilico.
Portanome a scato finitura otone oppure nichelato.
Dimensioni vano da rivista cm. 38x12x22

SERIE  M/5  ALN   realizzato  in  laminato  plastico  in  varie  tonalità  di  colore.
Finiture in alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo. Apertura a bilico.
Serratura lato destro. Portanome a scato finitura otone oppure nichelato. 
Dimensioni vano da rivista cm. 35x25x10
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CASELLARI POSTALI SALVADORI

SERIE  PR/2  ALN   realizzato  in laminato  plastico  in  varie  tonalità  di  colore.
Sportelli  e  finiture  in  alluminio  anodizzato  colore  argento  oppure  bronzo.
Apertura a bilico. Spioncino di visualizzazione e portanome in pvc.
Dimensioni vano da rivista cm. 38x9,2x22

SERIE  PR/4  EN  –  VERSIONE  da  INCASSO  PASSANTE  realizzato  in  laminato
plastico in varie tonalità di colore. Finiture esterne in alluminio anodizzato colore
argento oppure bronzo. Ribaltina anti-pioggia - Sportelli lato interno con antine
in  cristallo  fumèe  sabbiato  temperato.  Apertura  a  bilico.  Portanome  modello
quadrato in alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 38x9,7x22
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CASELLARI POSTALI SALVADORI

SERIE 2004 realizzato in laminato plastico in varie tonalità di colore. Finiture in
alluminio  anodizzato  colore  argento  oppure  bronzo.  Sportello  con  antine  in
cristallo  fumèe  sabbiato  temperato.  Apertura  a  libro.  Portanome  modello
quadrato in alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 38x18x22

SERIE 2006 realizzato in laminato plastico in varie tonalità di colore. Finiture in
alluminio  anodizzato  colore  argento  oppure  bronzo.  Sportello  con  antine  in
cristallo  fumèe  sabbiato  temperato.  Apertura  a  bilico.  Portanome  modello
quadrato in alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 22,2x34,5x10
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CASELLARI POSTALI SALVADORI

SERIE 2005 realizzato in laminato plastico in varie tonalità di colore. Finiture in
alluminio  anodizzato  colore  argento  oppure  bronzo.  Sportello  con  antine  in
cristallo  fumèe  sabbiato  temperato.  Apertura  a  libro.  Portanome  modello
quadrato in alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 10x38x26

SERIE 2008 realizzato in laminato plastico in varie tonalità di colore. Finiture in
alluminio  anodizzato  colore  argento  oppure  bronzo.  Sportello  con  antine  in
cristallo  fumèe  sabbiato  temperato.  Apertura  a  libro.  Portanome  modello
quadrato in alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 38x12x26
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CASELLARI POSTALI SALVADORI

SERIE CRT/1  realizzato in laminato plastico in varie tonalità di colore. Finiture in
alluminio  anodizzato  colore  argento  oppure  bronzo.  Sportello  con  antine  in
cristallo  temperato,  parzialmente  schermato.  Apertura  a  libro.  Portanome
modello quadrato in alluminio anodizzato colore argento oppure bronzo.
Dimensioni vano da rivista cm. 22,2x31,6x10
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SALVADORI
Distinta ESSENZE e COLORI:

* essenze legno – tonalità disponibili per le seguenti Serie:
M/4 LEGNO
PRL/4 
PRL/5
PRL/6
PRL/8
PRL/900/1
PRL/900/2

* laminato plastico – tonalità disponibili per le seguenti Serie:
M/3
M/3 LUSSO
M/3 LACCATO
M/3  ALN
M/4
M/5 ALN
2004
2005
2006
2008
CRT/1
PR2/ ALN
PR4/ ALN
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CASSETTE POSTALI COMPONIBILI in metallo

La gamma comprende articoli predisposti per l'assemblaggio e la realizzazione di
casellari postali. I materiali impiegati sono acciaio inox, alluminio anodizzato e
alluminio verniciato nei colori RAL. Sono disponibili nella versione da appendere
alla parete o da incasso con cornice perimetrale.
Alcuni esempi:

Articoli ALUBOX – mod. SE argento / SIRE testa di moro / SE avorio

Articoli SILMEC – mod. 10-351 silver / 10-361 bronzo / 10-352 rosso

Articoli SILMEC – mod. 10-018 acciaio inox / 10-518 verde / 10-518 rosso
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CASSETTE POSTALI SINGOLE DA ESTERNI

Ampia scelta di modelli da esterno con o senza teto parapioggia.
I  materiali  impiegati  sono acciaio  inox  18/10  satinato  lucido  o  decorato  DTL,
rame,  alluminio  pressofuso,  alluminio  anodizzato  o  verniciato  alle  polveri  e
lamiera eletrozincata verniciata a forno. Alcuni esempi:
serie ALUBOX MIA:

Alubox Europa Maxi               Silmec Gioiosa                 Silmec Serenissima                   Silmec 10-315

Alubox UNO Maxi Alubox Cotage                   Silmec 10-012                  Alubox Residence

Alubox Pechino                       Silmec  10-201                          Alubox FT               Alubox Giove
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CORRIMANO

Realizzati esclusivamente su misura per soddisfare ogni necessità di spazio ed
esigenza.  Tuti i  corrimano sono corredati  da stafe per fissaggio alla  parete e
sono rifiniti in testata.

* Modello in ferro forgiato a mano. Verniciatura in colore grigio grafite oppure in
altre tonalità a scelta.  Il diametro può variare da mm. 16 a mm. 32. 

     
  particolare

             

art. FE

art.FE/ricciolo 

art. FE/pallina

*  Modello  in acciaio  inox dal  design lineare e  moderno.  Finitura leggermente
satinata.  Sezione  diametro  mm.  42.  Può  essere  installato  sia  in  pendenza  che
orizzontalmente.

Pag.18



            Guzzo & Ciccone snc                                                                                          

* Modello in legno realizzato su misura con lavorazione pretamente artigianale.
Disponibile in varie essenze di  legno e in qualsiasi  tonalità  di  colore per una
migliore conformità con l'arredo già presente nel vano scala.

Possibilità di realizzare anche modelli su campione e su ringhiera. 

art. LG/1

art. LG/2

art. LG/3

art. 
LG/bastone

La sezione può essere anatomica in più dimensioni oppure circolare con diametro
di mm. 35. 

S/1  S/2

S/3  S/4
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TASTIERE E CAMPANELLI 

Ogni articolo nasce dalla lavorazione di lastre in otone da orologeria nel rispeto
delle antiche tradizioni fiorentine. 
Oggi  l'esperienza  dell'artigiano  incisore  si  unisce  alla  tecnologia  di  sofisticati
macchinari che confezionano un prodoto di alta qualità, duraturo nel tempo e
adato a soddisfare ogni esigenza.

mod.sagomato con smussatura         finitura martellata
                                                                                                          mod.retangolare con cornice

              
finitura brunita                       finitura grafitata

                                                                                                                mod. predisposizione video

     alcuni esempi di manufati 
in coto imprunetino
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Alcuni esempi di campanelli:

 mod. tondo con luneta           mod. tondo finitura cromata        mod. concavo con luneta

mod. tondo con opalina   mod. sagomato c/targheta otone    mod.retangolare fusione  

                                        mod. sagomato piccolo – finitura brunita / lucida / cromata

mod. sagomato con smusso      mod. sagomato con bordo        mod. sagomato con smerli

                                                                                                                          accessori di ricambio

Tute le tastiere possono essere corredate, a richiesta, da
tetuccio parapioggia e scatola da incasso.
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BOCCHETTE

Copriferitoie  in  fusione  di  otone  realizzate  con  formati  standard  oppure  in
otone da orologeria realizzate su misura. 
Ogni boccheta è corredata da portina oscillante a protezione della feritoia ed è
completa di viti per fissaggio. Idonee per installazione su portoni o colonne in
muratura.

                        Le finiture disponibili sono:
                           * otone cromato
                           * otone lucido verniciato
                           * otone brunito
                           * otone grafitato
                       
  

art. Silmec 10-660 – otone lucido o cromato - dimensioni cm. 26,5 x 7,5 - asola cm. 22x4
art. Silmec 10-661 – otone lucido o cromato - dimensioni cm. 33 x 8,5 - asola cm. 26,8x4,3

art. Alubox CF/R – otone lucido o brunito o grafitato – dimensioni cm.  30 x 7 – asola 
cm. 23x4,5
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BOCCHETTE
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art. ALUBOX ANTICA OTTONE – otone lucido o brunito o grafitato –  a seconda
del modello,  la boccheta potrà essere corredata da pulsante,  da luneta per il
nominativo e da griglia citofonica.

                              
     art. A/3  - dimensioni cm.  34 x 18 – asola cm. 24x4

                                                                                     

    art. A/4 – dimensioni cm. 34 x 24,5 – asola cm. 24x4

         

     art. A/5 – dimensioni cm. 34 x 24,5 – asola cm. 24x4

           

     art. A/6  - dimensioni cm. 30,3 x 13,2 – asola cm. 23X4 ca

   art. A/8 – dimensioni cm. 30,5 x 17,5 – asola cm. 22,5x4,5
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NUMERI CIVICI

Realizzati  su  targa  o  singolarmente,  sono  prodoti  su  misura  o  con  formati
standard.

* I numeri singoli hanno altezza che varia dai
cm. 5 ai cm. 12 - sono realizzati in otone con finitura  
lucida, brunita e sono corredati da due fori  per  una  
pratica installazione.

* Le targhe sono incise con l'utilizzo di pantografi  
computerizzati e possono essere realizzate  a richiesta  
in  otone,  pvc  similmarmo,  pvc  similpietra,  
alluminio e plexiglas.

* Le formelle, sia quelle in coto imprunetino che  in  
ceramica  bianca, sono  decorate  a  mano  e  sono  
personalizzabili nel colore della scrita.

                     formelle in ceramica personalizzate
                      

formelle in ceramica decoro blu                 numeri singoli  con o senza letera   

targa in fusione di otone
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TARGHE – TARGHETTE – TIMBRI

* Ogni targa è realizzata su richiesta e su misura mediante l'utilizzo di pantografi
computerizzati che garantiscono una migliore riuscita dell' incisione. 
La lavorazione comprende, oltre alle targhete per pulsantiere, casellari postali e
porte, anche targhe per la segnatelica aziendale (alberghi, ufici, condomini).
I materiali impiegati sono otone, alluminio, pvc, plexiglass. 

Ovale per porta
         

               

Targheta per 
casseta postale

        

*  Ogni  timbro  può  essere  realizzato  nel  classico  modello  autoinchiostrante
oppure nel modello in gomma manuale. Tuti i timbri sono personalizzabili.

               Timbri autoinchiostranti                     timbri manuali in gomma
mod. rotondo o retangolare
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BACHECHE PORTA-AVVISI e PORTACHIAVI

*  Modello  LEGNO  -  in  varie  essenze  e  tonalità  di  colore,  realizzato  con
lavorazione artigianale. Disponibile nel formato ad un foglio (cm.30x40) oppure
due fogli (cm. 50x40).

                       art. LEGNO ad un foglio                                      art. LEGNO a due fogli 

* Modello Alubox BC - in alluminio anodizzato colore bronzo o verniciato colore
grigio ghisa. Fondo calamitato in colore avorio dotato di magneti ferma-fogli o di
ganci porta-chiavi (max num.96).

Porta-avvisi - disponibile nei formati: 

cm. 30x40x5
cm. 55x40x5
cm. 55x73x5

art. BC/1 ad un foglio      art. BC/2 a due fogli 
      

Porta-chiavi - disponibile nei formati: 

cm. 30x14x5  -  8 ganci
cm. 30x25x5  - 16 ganci
cm. 30x40x5  - 24 ganci
cm. 55x40x5  - 48 ganci
cm. 55x73x5  - 96 ganci

art. BC/8 a 8 ganci  art. BC/96 a 96 ganci
cm. 30x14x5            cm. 55x73x5
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* Modello Alubox SIMPLEX – in alluminio anodizzato colore argento. Apertura a
scato. Spessore ridoto. Disponibile nel formato ad un foglio oppure due fogli.

             art. Simplex 1 - cm.26x35 art. Simplex 2 - cm. 35x48

* Modello Silmec - in alluminio anodizzato colore bronzo oro. Fondo calamitato
colore verde brillante dotato di magneti ferma-fogli o di ganci porta-chiavi (max
num.96)

Porta-avvisi - disponibile nei formati: Porta-chiavi - disponibile nei formati: 
cm. 29x37x4 cm. 29x37x4  - 24 ganci
cm. 55x37x4 cm. 55x37x4  - 48 ganci
cm. 55x69x4 cm. 55x69x4  - 96 ganci
cm. 75x69x4
cm. 80x100x4

* Portachiavi in ferro forgiato o in coto imprunetino. Corredati di ganci porta-
chiavi e fori fissaggio.
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CESTINI PORTA-PUBBLICITA'

Tuti i cestini sono disponibili in più formati e colori e sono forniti, a seconda del
modello,  di  tetuccio  parapioggia.  I  materiali  impiegati  sono  acciaio  inox,
alluminio verniciato oppure lamiera eletrozincata verniciata.
In dotazione scrita serigrafata o targheta con dicitura “porta Pubblicità”.

Mod. Silmec Bimetal 41-515 - cm. 34x28x8                                              Mod. Silmec 41-513
Mod. Silmec Bimetal maxi 41-516 - cm. 37,5x32x12                                   cm. 42x43x13,5

Mod. Alubox Reclame - cm. 31x31x10                       
Mod. Alubox Reclame maxi - cm. 38x35x10          Mod. Silmec 41-512
                                         cm. 32x32x8,5

Mod. Alubox Hellas - cm. 34x25,5x5             Mod. Silmec 41-509
Mod. Alubox Hellas maxi - cm. 44x32,5x10                          cm. 32x29x8,5
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CASSEFORTI a  marchio  JUWEL,  interamente  di  produzione  italiana.  Sono
disponibili in più formati e nelle versioni da muro, a mobile e per hotel.
I modelli a mobile e da muro hanno otenuto la certificazione a livello europeo
rispetivamente UNI EN 1143.1 e UNI EN 144450.
Ogni cassaforte viene venduta corredata da certificato di garanzia e manuale di
istruzioni.
Alcuni esempi:

Serie 50  - serratura a sei leve – da muro

porta in acciaio mm.8 tagliata a laser -
serratura antimanipolazione – batute orizzontali
antisfondamento - catenacci diametro mm.20.

Serie 57 – combinazione meccanica a tre botoni – da muro

porta in acciaio mm.8 tagliata a laser - batute
ad U antisfondamento - catenacci girevoli diametro 
mm.25 montati su doppio supporto.

Serie 53 – combinazione a sei cifre – da muro 

porta in acciaio mm.10 tagliata a laser - batute
spessore mm. 4  antisfondamento - catenacci girevoli 
diametro mm.25 montati su doppio supporto – porte 
con isolante antincendio.

Serie 76 – combinazione eletronica – a mobile 

porta in acciaio mm.8 tagliata a laser – corpo mm.3 
con fori di fissaggio al dorso e alla base – catenacci
diametro mm.20.
Nella versione da hotel (serie 78) la scheda eletronica  
è dotata di due codici: master e cliente.
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ALTRI ACCESSORI ARREDO CONDOMINIALE – alcuni esempi:

* ZERBINI in cocco con fondo antiscivolo in latice. Disponibili in più misure con
o senza bordo. Possibilità di inserimento anche in nicchie a terra e di rifinitura
con corniceta in otone perimetrale. 

                    

    

* BATTIPORTA in OTTONE lucido o brunito. Disponibili in più altezze e dotati di
borchie e viti fissaggio.

*  MANETTONI  e  MANIGLIONI  in  OTTONE  lucido  o  brunito  o  cormato.
Disponibili in più lunghezze e dotati di rosete di rifinitura e viti fissaggio.
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o senza bordo. Possibilità di inserimento anche in nicchie a terra e di rifinitura
con corniceta in otone perimetrale. 

                    

    

* BATTIPORTA in OTTONE lucido o brunito. Disponibili in più altezze e dotati di
borchie e viti fissaggio.

*  MANETTONI  e  MANIGLIONI  in  OTTONE  lucido  o  brunito  o  cormato.
Disponibili in più lunghezze e dotati di rosete di rifinitura e viti fissaggio.

Pag.30

            Guzzo & Ciccone snc                                                                                          

Il contenuto di questo catalogo è stato riprodoto previa autorizzazione delle dite
produtrici.

Marchi principali tratati (in ordine alfabetico): 
ALUBOX
JUWEL
SALVADORI
SILMEC

Nota bene:  I  colori  sono indicativi  in quanto  la stampa su  carta  non consente una
perfeta riproduzione delle tonalità.
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