CASSAFORTE PER CUSTODIA
ARMI C150F
C150F CASSAFORTE PER
CUSTODIA ARMI
ARMADI PER CUSTODIA ARMI E TASER
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 150 x 70 x 52
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 138 x 57,5 (22,5-35) x
33,5
Battenti 1
Peso (kg) 220.00kg

Cassaforte C150F per custodia armi
I fucili da caccia, le pistole e tutte le armi in genere per uso privato vanno custodite in grande sicurezza.
Come dice la legge, anche se in modo un po’ generico, l’attenzione nella custodia è cosa da osservare non solo
per prevenire eventuali furti, ma anche per evitare fortuiti impossessamenti da parte di persone non autorizzate.
La cassaforte C150F, certificata UNI EN 1143-1- I Grado, è ideale per “conservare armi con ogni diligenza
possibile” – come citato in Legge.
Oltre ad essere cassaforte certificata, quindi con un buon livello di sicurezza per opporsi ad eventuali tentativi di
scasso, questo prodotto è internamente arredato per poter alloggiare:
N.5 fucili (anche con ottica) con appositi sostegni per canna e calcio, da posizionare sulla fiancata DX o
sul dorso della cassaforte
Parete divisoria
N.3 mezzi ripiani fissi sul lato SX
N.1 tesoretto a chiave di serie per custodia munizioni– possibilità di altri tesoretti in aggiunta
Pannello in tessuto particolare colore verde inglese con varie tasche, posizionato sul battente interno della
cassaforte (OPZIONALE)
Caratteristiche cassaforte
struttura con lamiera interna ed esterna in acciaio
corazzatura multistrato rinforzata, con caratteristiche termo/isolanti
piastra al manganese a protezione delle serrature, molto resistente ad eventuali attacchi condotti con
mezzi meccanici
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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 facilitare l'accesso al vano interno
predisposizione per ancoraggio alla base e al dorso con appositi tappi previsti dalla certificazione (in
dotazione)
certificazione UNI EN 1143?1 – Grado I
Serrature di serie

Serratura digitale (certificata UNI EN 1300 Livello B).
Altre serrature: a richiesta
Colore RAL 7031
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello
C150F

Dimensioni esterne Dimensioni interne
(cm HxLxP)
(cm. HxLxP)
150 x 70 x 52*

(*)+ cm 5 di sporgenza maniglia
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138 x 57,5 (22,5-35)
x 33,5

Peso Kg
220

Battenti
1

