
Qualità, design, innovazione
Il nostro tratto distintivo



Standard qualitativi di eccellenza, design moderno 
e innovazioni continue: questa è la filosofia alla 

base dei nostri prodotti e della nostra posizione di 
leader del mercato, cui si aggiunge l'efficienza del 

nostro servizio di assistenza.

Qualità senza pari 
Materiali di prima scelta, strutture 
accuratamente ponderate e proces-
si di produzione all’avanguardia ci 
consentono di fornire una qualità che 
non ha eguali.

Innovazione continua 
I prodotti Renz sono sottoposti a uno 
sviluppo continuo. Non per nulla sono 
sempre in anticipo sui tempi grazie 
alle nostre accurate analisi di mer-
cato e alle innovazioni tecniche che 
apportiamo.

Design senza tempo 
Renz è sinonimo di design pregiato e 
senza tempo. Molti dei nostri prodotti 
sono stati insigniti di premi, come il 
German Design Award, proprio per il 
loro design.

Un’azienda  
a conduzione  
familiare diretta

Fondata nel 1925 presso Kirchberg an 
der Murr, questa azienda a conduzione 
familiare è ora nelle mani della terza 
generazione. Renz ha fatto incontra-
re lo spirito inventivo svevo con la 
modernità, declinandola nei processi 
di produzione più evoluti. 
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L’azienda

«Un casellario postale per lettere al passo con i tempi 
supera, ormai da molto, la mera funzione di ricezione 
della posta. I sistemi di oggi prevedono infatti anche 
funzioni integrate di ricezione di pacchetti da diversi 

servizi di fornitura, controllo accessi e video, 
campanelli e molto altro. Questo è il modo in cui 

utilizziamo questi sistemi ogni giorno». 
Armin Renz, amministratore delegato

Qualcosa di cui andare particolarmente fieri: il design 
minimalista di RENZ PLAN S con le sue superfici 
perfettamente piane e l’estetica pulita a linee rette 
è stato premiato con il German Design Award.

La sostenibilità  
al centro

Migliorare continuamente la durata di 
vita dei nostri prodotti senza compro-
messi in fatto di qualità, investire in 
processi di produzione rispettosi del 
clima e sviluppare procedure azien-
dali mirate a un impatto zero di CO2: 
sostenibilità per Renz significa tutto 
questo.
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Una produzione su 
misura per ogni tipo 
di ordine

Renz offre il prodotto giusto per ogni 
esigenza. I nostri casellari postali per 
lettere e pacchi sono completamente 
personalizzabili e prodotti su misura 
sulla base dell’ordine ricevuto e delle 
esigenze del cliente.



Copriferitoia 
brevettato 

Il sistema copriferitoria Renz (Renz 
System Klappe – RSK) conferisce un 
tocco in più all’estetica delle casset-
te postali, contribuendo in maniera 
massiccia anche alla loro funzionali-
tà. Esso consente infatti di abbattere 
il rumore in chiusura, di bloccare le 
cassette in caso di vento e di deviare 
l’acqua piovana. 

Di casa in  
Europa

Renz è presente in 9 siti sul territorio 
europeo. A disposizione dei nostri 
clienti c’è tutto il nostro vasto know-
how, forte della conoscenza di partico-
larità e norme nazionali e della 
capacità di realizzare prodotti concepiti 
su misura per i diversi mercati target.

Scomparti di 
dimensioni ottimali

Praticamente tutte le cassette postali 
Renz adempiono ai requisiti della 
norma DIN EN 13724. Tale condizione 
garantisce il recapito in sicurezza di 
tutti i formati in uso per la corrispon-
denza, senza dover piegare nulla. 
Anche in caso di grossi volumi di 
corrispondenza, gli scomparti offrono 
tutto lo spazio necessario. 

Assistenza post-vendita 
orientata al cliente

Presso Renz, prodotto, progettazione 
e assistenza sono garantiti da un uni-
co fornitore. I clienti possono infatti 
sempre contare su un nostro referente 
in loco anche dopo l’acquisto di un 
prodotto.

Una rete di distri-
buzione capillare

Una rete articolata di collaboratori 
esperti del mercato interno e di quello 
esterno, nonché di venditori specializ-
zati e di altri partner di distribuzione, 
è sempre al fianco dei clienti Renz per 
guidarli e consigliarli nella progettazio-
ne e realizzazione dei loro sistemi.

Frontali  
goffrati

I frontali e le cassette dei 
 casellari postali per lettere Renz 
sono goffrati e non punzonati. 
 Questo accorgimento si traduce 
in  un’estetica più gradevole, ma 
anche in una maggiore stabilità 
e protezione dalla corrosione.

Leader di mercato  
in Europa

Renz è leader di mercato in Europa 
nella produzione di casellari postali 
per lettere e per pacchi già da decen-
ni. L’efficienza dei nostri prodotti è 
comprovata nella pratica da milioni 
di utilizzi. 

L'esperienza decennale di Renz 
ne fa un partner estremamente 
competente e affidabile in tutta 
Europa.

Costruttori, architetti e proprietari di case preferiscono 
affidarsi alle soluzioni di Renz quando si tratta di scegliere 
un casellario postale. Del resto la qualità e funzionalità dei 

nostri prodotti nonché l'eccellenza del nostro servizio di 
assistenza danno prova di affidabilità già da decenni.

Cassette postaliL’azienda
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Ampia gamma 
di prodotti

Grazie a un’offerta poliedrica, Renz 
propone il casellario postale ideale 
per ogni esigenza, anche in fatto 
di budget e tipo di montaggio. La 
varietà, in termini di prezzi e tecno-
logie disponibili, della nostra offerta 
si riflette nelle diverse linee proposte: 
CLASSIC, EXCLUSIVE e PREMIUM.

Garantiti per durare 
nel tempo

Grazie all’eccellente qualità di fattu-
ra, i casellari postali per lettere Renz 
accompagnano chi li sceglie per 
tutta la vita. Alla loro durata contri-
buisce anche l’impiego di materiali 
pregiati come il Galfan o l’acciaio 
inox V4A. Quanto ai ricambi, sono 
disponibili per 40 anni. Renz concede 
inoltre una garanzia anticorrosione 
da ruggine di 15 anni.

Montaggio  
agevole 

Renz fornisce i propri casellari postali 
per lettere su misura per l’offerta e 
il sistema desiderato, corredandoli 
delle istruzioni di montaggio in modo 
da poter adottare tempestivamente 
tutte le misure necessarie. La struttura 
all’insegna della praticità consente 
un’agevole sostituzione di componenti 
anche dopo l'attivazione del sistema. 
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Cassette postali

Configurazione 
personalizzata

Un casellario postale per lettere Renz è 
realizzato su misura per le esigenze del 
cliente. La forma degli scomparti e la 
disposizione dei moduli possono essere 
scelte a piacimento. Senza contare gli 
oltre 200 colori disponibili e la possibili-
tà di realizzare modelli speciali per sod-
disfare anche i desideri più particolari. 
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Su www.renzkonfigurator.de è possibile configurare 
autonomamente il casellario postale per lettere e pacchi 
più adatto al proprio progetto.

Dimensioni  
del sistema

Tipo di  
montaggio

Grandezza  
degli scomparti

Linee  
di prodotti

Protezione  
a tutto tondo

I casellari postali per lettere Renz 
vantano una stabilità che li protegge 
in maniera ottimale da atti di vandali-
smo. Contribuiscono alla sicurezza del 
sistema anche altre caratteristiche quali 
le viti interne per il fissaggio al pavi-
mento o la speciale strutturazione delle 
targhette per nomi e campanelli.



myRENZbox

Con un pin, tramite app o grazie 
alla chiave transponder: aprire 
il myRENZbox è una procedura 
all’insegna della praticità. 

Un casellario postale intelligente per lettere e pacchi 
è un vantaggio per tutti: i committenti possono 
contare su un aumento del valore dell’immobile, 

l’amministrazione beneficia di pratiche più snelle e gli 
utenti di una soluzione versatile per le consegne.

Soluzione digitale 
completa

Il sistema intelligente MyRENZbox 
 riunisce in sé tutti i principali  moduli 
di un ingresso digitale: casellari 
 postali per lettere e pacchi con ser-
rature elettroniche, targhette digitali 
per i nomi, campanelli digitali e un 
display touch che può fungere anche 
da  pannello informativo. 
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Innovazioni  
digitali

I casellari postali per lettere Renz 
sono forniti su richiesta con serra-
tura elettronica, targhette dei nomi 
e campanelli digitali. Una soluzione 
ideale per rendere più semplice la 
gestione dell’immobile, pur pre-
servando un’estetica moderna e 
ordinata dell’ingresso. 

Possibilità di integrare 
cassette per pacchi

Renz sa che il traffico di pacchetti 
è in continua crescita e risponde 
con soluzioni inedite. Già in fase di 
progettazione di un casellario postale 
per lettere è infatti possibile integrare 
nel sistema anche delle cassette per 
pacchi. I nostri casellari postali per 
lettere possono infatti essere dotati 
di cassette per pacchi anche in un 
secondo momento. 

Speciali processi di 
lavorazione

Uno dei tratti distintivi dei casellari 
postali per lettere Renz risiede nei 
componenti imbutiti come nel caso 
delle cassette o della cerniera del 
copriferitoia. Questa caratteristica, 
insieme alle speciali tecniche di pro-
duzione utilizzate, consente a Renz di 
offrire soluzioni in grado di rispondere 
alla domanda di prodotti particolar-
mente durevoli nel tempo. 
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Partner rinomati
Molti casellari postali per lettere pre-
vedono ormai come standard moduli 
con telecamere, scanner per impronte 
digitali o tastiere per l’immissione di 
codici. A tal fine Renz collabora con 
produttori rinomati quali Gira, Siedle, 
ELCOM, TCS e molti altri.
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Cassette postali

Configurazione 
personalizzabile

Con le sue versioni in oltre 200 colori 
RAL e la possibilità di praticarvi inci-
sioni e pellicolatura, il myRENZbox è 
un prodotto unico anche dal punto di 
vista estetico, oltre che estremamente 
personalizzabile. Possono infatti esse-
re adeguati alle esigenze più diverse 
anche il design dello schermo e la 
dimensione del monitor. 
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Un solo  
fornitore

Dalla consulenza alla progettazione, 
dalla produzione al montaggio e poi 
all’attivazione: gli esperti di Renz 
seguono personalmente il cliente 
durante tutte le fasi. Del resto Renz 
cura direttamente anche la manuten-
zione e il servizio assistenza dei suoi 
myRENZbox.
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myRENZbox

Innovazione continua
L’hardware e il software di 
 myRENZbox sono soluzioni proprie-
tarie. Tutti i componenti sono prodotti 
in Europa da Renz. Uno speciale team 
di sviluppatori si adopera per imple-
mentare regolarmente le funzioni del 
sistema.
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Indoor o outdoor, all’ingresso di uno stabile, nelle vie del centro o proprio davanti 
alla porta di casa: siete voi a decidere dove posizionare il vostro myRENZbox. 

Sempre perfetto
Grazie alla struttura modulare delle 
cassette, myRENZbox è perfetto per 
ogni esigenza. È inoltre disponibile 
in modelli indoor e outdoor. Senza 
contare che la sua combinazione di 
cassette portalettere e sportelli per 
pacchi è in grado di trasformare ogni 
entrata in un ingresso digitale.
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Integrazione perfetta
Le sue interfacce aperte consentono di 
integrare in myRENZbox i sistemi più 
diversi: dalla telecamera del citofono 
fino a un sistema di controllo accessi, 
passando per le soluzioni gestionali 
ERP, solo per citare alcuni possibili 
scenari. 
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Veloce.  
Agile.  
Apprezzato. 

myRENZbox

Piattaforma digitale Renz

Sistema  
estensibile

Grazie alla sua concezione modulare, 
myRENZbox è personalizzabile per 
ogni esigenza: anche un eventuale 
aumento della corrispondenza non 
costituisce un problema, in quanto 
è estensibile in ogni momento. Le 
versioni per sistemi di ritiro mobili 
offrono inoltre la possibilità di un 
utilizzo temporaneo, pur garanten-
do una totale flessibilità quanto al 
 posizionamento.

Seminari informativi
Da remoto o in presenza, riguardo a 
prodotti o tool: la ricca offerta forma-
tiva di Renz è tagliata su misura per il 
mondo Renz.  

Nessun limite alle 
possibilità di utilizzo 

Che si necessiti di un sistema per la 
gestione dei pacchi, di sportelli di 
sicurezza o di una piattaforma di con-
segna, con myRENZbox non ci sono 
limiti alle possibilità di impiego. Nella 
versione con scomparti a temperatura 
impostabile, è perfetto anche per 
raffreddare le bevande in occasione 
della prossima festa in cortile.

Processi efficienti
Con la piattaforma digitale Renz è 
possibile gestire i processi in maniera 
più snella a tutto vantaggio di proce-
dure quotidiane più rapide e di sicuro 
successo. Diversi tool come eInfo o 

eConfigPro consentono di configurare 
in maniera agevole i casellari postali 
per lettere e pacchi e di averli sempre 
sotto controllo per verificarne lo stato.

Esperienza 
pluriennale

Il territorio europeo vanta già oggi ol-
tre 3.300 casellari postali intelligenti 
Renz in funzione per lettere e pacchi. 
La comprovata efficacia dimostrata 
nella pratica da myRENZbox e la 
crescente esperienza accumulata 
dall’azienda fanno sì che il sistema 
possa contare su continui sviluppi.
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Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG
Boschstrasse 3 · 71737 Kirchberg / Murr

Tel. +49 (0) 7144 301-0 · E-mail: info@renzgroup.de

www.renzgroup.comCasellari postali intelligenti Renz per lettere e pacchi


