LIBERTY SAFE
LIBERTY SAFE
CASSEFORTI CERTIFICATE
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 80 x 51 x 45 (+ cm
4,5 di sporgenza maniglia)
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 67,5 x 38,5 x 26,5
Capacità (dmc) 70
Peso (kg) 250.00kg
Piani 3

Cassaforte LIBERTY SAFE certificata I grado EN 1143-1
LIBERTY SAFE è una cassaforte certificata EN 1143-1 al I Grado - che appartiene alla linea di casseforti di
design proposte da CONFORTI.

Come definirla? Nuova, elegante e storica! … perché la parte artistica del
prodotto, ossia il fregio posto sul battente, riprende qualcosa di davvero importante per la nostra società: esso è
ispirato alla prima cassaforte realizzata nel 1912, creata dal fondatore dell’azienda, così bella da vincere il
primo premio di un concorso del tempo.
Ancora oggi, come allora, il decoro rende esteticamente piacevole un prodotto industriale quale è la
cassaforte.
La cassaforte viene proposta in due versioni:
LIBERTY SAFE con fodera copri congegni e ripiani in colorazione a contrasto, illuminati da piccola
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lampada a led a batteria (in omaggio)
LIBERTY SAFE LUX, che si differenzia dal modello base grazie ad un arredamento in legno laccato,
ripiani in vetro, il tutto piacevolmente illuminato da led a luce calda posti sui 3 lati del mobile interno (base
esclusa).
Come previsto dalla normativa, questa cassaforte certificata è predisposta per fissata a pavimento e/o
parete
Caratteristiche
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 certificazione (in
dotazione)
serratura certificata a chiave (UNI EN 1300 – Classe B)
certificazione EN 1143-1 – Grado I
LIBERTY SAFE: illuminazione interna a led con batterie stilo AAA incluse
LIBERTY SAFE LUX: illuminazione interna a led sui tre lati (base esclusa). Alimentazione cassaforte a 220
Vac/12 Vcc (alimentatore esterno).
Colore
Colore grigio opaco RAL 7005
Fregio: colore rosso-bordeaux
LIBERTY SAFE: ripiani e fodera copri-congegni in colore RAL 7035
LIBERTY SAFE LUX: mobile interno laccato e fodera copri-congegni RAL 7035
Con una piccola maggiorazione, è possibile scegliere i colori desiderati, sia per il fregio che per la
cassaforte.
Progetto grafico in collaborazione con Laura Marchetto
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

LIBERTY SAFE
LIBERTY SAFE
LUX

Dimensioni
esterne
(cm. HxLxP)
80x51x45 (*)
80x51x45 (*)

(*) +4,5 cm. di sporgenza maniglia
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Dimensioni
interne
(cm. HxLxP)
67,5 x 38,5 x 26,5
63 x 34,5 x 24

Peso kg.

Capacità
dmc

Piani

250
255

70
53

3
3

