ROCK SAFE

Il nuovo modello Conforti si presenta
con un design deciso e molto
particolare, con profili neri a
contrasto, borchie metalliche e
angolari in acciaio, quasi a ricordare
gli antichi forzieri o i bauli di tempi
più remoti.
L’aspetto accattivante e “stiloso” fa
diventare ROCK SAFE una cassaforte
da inserire in arredamenti privati,
aziendali e ovunque sia piacevole
lasciarla a vista.

ROCK
SAFE

ROCK Safe è una cassaforte
certificata al I Grado secondo la
normativa UNI EN 1143-1.

ROCK SAFE
ripiani interni e fodera
congegni con colore a
contrasto. Illuminazione a pila.
Modello

H x L x P (cm)

ROCK SAFE LUX
mobile interno laccato con
illuminazione a led perimetrale.

h x l x p (cm)

Kg

dmc

Piani

ROCK SAFE

82

52

46 (*)

67,5

38,5

26,5

250

60

3

ROCK SAFE LUX

82

52

46 (*)

63

34,5

24

260

53

3

(*) Aggiungere cm 4,5 di sporgenza tastiera

 struttura realizzata con lamiera interna
ed esterna in acciaio
 corazzatura multistrato rinforzata
grazie all'utilizzo di vari materiali
 piastra al manganese a protezione delle
serrature, molto resistente ad eventuali
attacchi condotti con mezzi meccanici
 ancoraggio battente-telaio realizzato
mediante chiavistelli cilindrici (D.30
mm) mobili e fissi sul lato cardini in
funzione antistrappo
 cardini esterni per l’apertura del
battente a 180° per favorire il facile
accesso al vano interno
 predisposizione per ancoraggio alla
base e a dorso, con appositi tappi
previsti dalla certificaz.(in dotazione)

 serratura certificata a chiave (UNI EN
1300 – Classe B) – Altre serrature a
richiesta
 certificazione UNI EN 1143-1 – Grado I
ROCK SAFE: illuminazione interna a led
con batterie stilo AAA incluse
ROCK SAFE LUX: illuminazione a led con
alimentazione cassaforte a 220 Vac/12
Vcc (alimentatore esterno).
Colore: Bordeaux RAL 3004
 ROCK SAFE: ripiani e fodera copricongegni in colore RAL 7035
 ROCK SAFE LUX: mobile interno laccato
e fodera copri-congegni RAL 7035
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La cassaforte viene proposta in due
versioni:
 ROCK SAFE il cui interno è arredato
ripiani e fodera copri congegni in
colorazione a contrasto, con piccola
lampada a led a batteria (in omaggio)
 ROCK SAFE LUX, dall’aspetto esterno
identico alla precedente, è arredata
internamente con un mobile laccato e
tre ripiani in vetro, il tutto illuminato da
led posti lungo i tre lati dell’interno
cassaforte (base esclusa). In questa
versione la cassaforte è alimentata a
corrente.
Come previsto dalla normativa, la
cassaforte certificata va fissata a
pavimento oppure a parete.

