K-SAFE
K-SAFE
CASSEFORTI A MURO
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 12,7 x 41 x 47
Capacità (dmc) 10,5
Dimensioni utili cassetto (cm HxLxP) 9 x 34 x 34
Peso (kg) 32.00kg

K–SAFE: un cassetto corazzato nello zoccolo della cucina

K – SAFE è un cassetto corazzato da incasso per lo zoccolo della tua cucina che permette di custodire al sicuro
piccoli oggetti di valore, banconote, documenti.

Perché un cassetto corazzato nello zoccolo della tua cucina?
L’efficacia di un sistema di sicurezza risiede in particolare nell’accessibilità e nella facilità d’uso. Per
questo motivo il cassetto corazzato da incasso si colloca nello zoccolo della cucina, in uno spazio di
recupero normalmente non utilizzato, fissato con un sistema di ancoraggio rapido e sicuro, estremamente
resistente.
Il sistema di ancoraggio è estremamente semplificato, grazie all’indipendenza dei particolari strutturali: il
basamento viene fissato a pavimento e a muro, offrendo una grandissima resistenza allo sradicamento, e
fungendo da “dima” per la realizzazione dei fori di ancoraggio, una volta collocato il modulo cucina limitrofo.
Fissato il basamento, sarà possibile collegare ad esso l’involucro e inserire il cassetto: sul frontale verrà fissato il
segmento di zoccolo di finitura della cucina.
Vantaggi offerti dal cassetto corazzato da incasso K-SAFE

I principali vantaggi di questo prodotto sono l’ottimo grado di sicurezza, la semplicità di utilizzo, l’invisibilità
e il recupero di uno spazio di solito inutilizzato.
Il cassetto corazzato posto nello zoccolo della cucina, oltre ad essere costruito con dettagli tecnici che lo rendono
un eccellente strumento di salvaguardia dai furti, è completamente mimetizzato e, di conseguenza, difficilmente
individuabile da un ladro.
Caratteristiche

Le caratteristiche del cassetto corazzato K-SAFE sono le seguenti:
Basamento ancorabile a pavimento (4 fori diametro 16) e/o a muro (2 fori diametro 16)
Involucro realizzato in acciaio spessore 3mm
Frontale cassetto realizzato in acciaio spessore 8 + 2mm
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Cassetto scorrevole su guide a sfera
Led a infrarosso per ricezione comandi
Alimentazione 220 Vac
Serrature disponibili

L’apertura del sistema è gestita attraverso la digitazione del proprio codice personale (facilmente
configurabile) sul proprio telecomando tv, mentre la chiusura si realizza spingendo il cassetto fino in fondo,
scomparendo perfettamente nella cucina senza alcuna evidenza.
Grazie al microprocessore interno, i telecomandi delle marche più diffuse, oppure quelli universali, possono
essere riconosciuti come compatibili.
Colore

Il colore del cassetto corazzato da incasso nello zoccolo della cucina è il Grigio RAL 7031, ma sul lato esterno
viene applicato il rivestimento del mobile che lo ospita, così da renderlo completamente mimetico.

Modello
K SAFE

Dimensioni esterne Dimensioni interne
(cm. HxLxP)
(cm. HxLxP)
12,7x41x47
9x34x34
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Peso kg.
32

Capacità
dmc
10,5

