
  

  

  

Un nuovo modo per custodire a casa 
propria oggetti preziosi, documenti ri-
servati ed ogni altro valore,  
Messa in opera di estrema semplicità su 
muri perimetrali. Tappo di mimetizzazio-
ne ad ancoraggio regolabile, perfetta-
mente aderente, completo di placca co-
printerrutore intercambiabile e finta pre-
sa. …….B-TCINO MAGIC o a richiesta 
LIVING INTERNATIONAL 

FT0060                  SECUR BOX    monocassetto 

FT0061                SECUR BOX  1 cassetto + vano FT0062          SECUR BOX  2 cassettI + vano 

FT0063             SECUR BOX  3 cassetti + vano          

Mini secur box 

CASSEFORTI CASSEFORTI 

profondità 

profondità 
profondità 

profondità 
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CASSEFORTI 

KEY COMBY 
 
Cassaforte a mobile con 
serratura a chiave doppia 
mappa a 8 leve + combina-
tore a 3 dischi coassiali anti-
manipolazione certificati En 
1300 classe B. Porta in ac-
ciaio mm 8, spessore tot. 
Mm 55 
Corpo pareti esterne mm 5 
di spessore. Catenacci indi-
pendenti  da Ø mm 25 
Misure interne in mm:  
h 600 x L400 x P316 

Articolo Altezza Largh.  Prof.  Peso  catenacci 

JU6778 610 mm 410 mm 380 mm 67 kg 3 oriz. 1+1 vert 

Misure esterne 

BRICKFORM 
 
Cassaforte a mobile di pic-
cole dimensioni con porta in 
acciaio 8 mm, taglio laser 
con antistrappo sulle cernie-
re, corpo 3 mm, fori da 9 
mm sul dorso per il fissaggio 
Ideale per mobili, vetture, 
camper, roulottes, imbarca-
zioni. Serratura a 6 leve anti-
manipolazione, certificata 
EN1300 Classe B 

Articolo Altezza Largh.  Prof.  Peso  catenacci 

JU7011 111 mm 221 mm 131 mm 5,8 kg 1 oriz. 

JU7021 161 mm 221 mm 131 mm 6,3 kg 1 oriz. 

FRANKFURT 
 
Cassaforte a mobile con 
serratura a chiave doppia 
mappa a 6 leve  antimanipo-
lazione certificati En 1300 
classe B. Porta in acciaio 
mm 8, spessore tot. Mm 42 
Corpo pareti esterne mm 3 
 di spessore.  
 
Misure interne in mm:  
h 227 x L357 x P150 

Articolo Altezza Largh.  Prof.  Peso  catenacci 

JU7223 295 mm 365 mm 200 mm 17 kg 2 oriz.  

CASSEFORTI 

  

  

 “SPECIAL” A MURARE 
 
modello ad incasso nella 
versione piu’ economica, 
finitura esterna blu notte lu-
cido. Cornice realizzata in 
un corpo unico senza salda-
ture, nuove cerniere per 
consentire una maggiore 
apertura del portello.  
Spessore portello mm 8 
spessore cornice mm 8 

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  catenacci 

MO116311 170 mm 265 mm 150 mm 2 oriz.  

MO116312 170 mm 265 mm 200 mm 2 oriz.  

MO116321 200 mm 290 mm 150 mm 2 oriz.  

MO116322 200 mm 290 mm 200 mm 2 oriz.  

MO116331 240 mm 330 mm 150 mm 2 oriz.  

MO116332 240 mm 330 mm 200 mm 2 oriz.  

 “SPECIAL” A MURARE 
“ELETTRONICA” 
modello ad incasso nella 
versione piu’ economica, 
finitura esterna blu notte lu-
cido. Cornice realizzata in 
un corpo unico senza salda-
ture, nuove cerniere per 
consentire una maggiore 
apertura del portello. 
Chiavistelli motorizzati  
Spessore portello mm 8 
spessore cornice  mm 8 

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  catenacci 

MO116642 290 mm 390 mm 200 mm 2 oriz 
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CASSEFORTI CASSEFORTI 

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  catenacci 

MO115120 230 mm 350 mm 200 mm 2 oriz. 1+1 vert 

MO115220 290 mm 410 mm 200 mm 2 oriz. 1+1 vert 

 “PERSONAL” A MURARE 
SOLO COMBINAZIONE 

MECCANICA 
 
Certificata secondo norma 
UNI EN 14450, GRADO S2, 
DA ICIM. 
Modello ad incasso con pro-
tezione al manganese este-
sa ai chiavistelli frontali, 
Serratura a combinazione 
con 4 pomelli  
Spessore portello 10 mm 

 “PERSONAL” A MURARE 
CHIAVE + COMBINAZIONE 

MECCANICA 
 
Certificata secondo norma 
UNI EN 14450, GRADO S2, 
DA ICIM. 
Modello ad incasso con pro-
tezione al manganese este-
sa ai chiavistelli frontali, 
Serratura a combinazione 
con 4 pomelli  
Spessore portello 10 mm 
Spessore cornice mm 12 

  

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  catenacci 

MO112120 230 mm 350 mm 200 mm 2 oriz. 1+1 vert 

MO112220 290 mm 410 mm 200 mm 2 oriz. 1+1 vert 

MO112320 360 mm 460 mm 200 mm 3 oriz. 1+1 vert 

MO112325 360 mm 460 mm 250 mm 3 oriz. 1+1 vert 

MO112440 490 mm 370 mm 200 mm 3 oriz. 1+1 vert 

  

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  catenacci 

MO101131 265 mm 385 mm 325 mm 2 oriz.  

Serie UNDER 
 modello da incasso per pa-
vimenti 
Chiusura con solo chiave 
Cassaforte con apertura 
dall’alto, adatta all’inserimen-
to sotto il livello del pavimen-
to. 
Sul lato di apertura è previ-
sta una piastra di protezione 
esterna che garantisce il 
facile livellamento a qualsiasi 
tipo di pavimento. 
Lo spessore del portello è di 
10 mm, quello della cornice 
12 mm 

Misure esterne 

 

  

 “PERSONAL” A MURARE 
SOLO CHIAVE 
 
Certificata secondo norma 
UNI EN 14450, GRADO S2, 
DA ICIM. 
Modello ad incasso con pro-
tezione al manganese este-
sa ai chiavistelli frontali,  
Spessore portello 10 mm 
Spessore cornice mm 12 

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  catenacci 

MO111120 230 mm 350 mm 200 mm 2 oriz. 1+1 vert 

MO111220 290 mm 410 mm 200 mm 2 oriz. 1+1 vert 
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CASSEFORTI 

CASSAFORTE CERTIFICATA 
Secondo la Norma Europea 
UNI EN 14450-S2 
Per uso domestico 
Certificato al suo interno 

Serie Technofort (certificata) 

 

Cassaforte a muro con 
serratura antimanipolazio-
ne con chiave protetta da 
security card a 8 leve  con 
l’ aggiunta di un blocco 
combinatore a 3 volantini. 
catenacci in acciaio niche-
lato Ø 22 mm. Serratura 
protetta con piastra in 
manganese, battute del 
portello ad alta resistenza 
contro lo sfondamento. 
Spessore porta mm 10 
Taglio laser. 

Articolo Altezza Largh.  Prof.  Peso  catenacci 

TECDD/4 270 mm 390 mm 200 mm 18 kg 2 oriz. 

TECDD/5 340 mm 460 mm 200 mm 25 kg 3 oriz.  1+1 vert 

“ottimo rapporto 
 qualità prezzo” 

Cassaforte a muro tipo 
elettronico, certificata UNI 
EN 14450 S1.  
Concegno elettronico ad 
alta affidabilità, dotato di 
memoria permanente. 
Apertura e chiusura con 
manopola di comando e 
blocco con eletrromgnete. 
Protezione della serratura 
con piastra in manganese 
Spessore porta 10 mm 
Taglio laser 

Articolo Altezza Largh.  Prof.  Peso  catenacci 

TECDT/4 270 mm 390 mm 200 mm 18 kg 2 oriz. 1+1 vert 

Cassaforte a mobile certifi-
cata UNI EN 14450 S2.con 
serratura antimanipolazio-
ne con chiave protetta da 
security card a 8 leve. 
Catenacci in acciaio niche-
lato Ø 22 mm.  Protezione 
della serratura con piastra 
in manganese 
Frontale e  porta 10 mm 
Corpo mm 5, Taglio laser 

Articolo Altezza Largh.  Prof.  Peso  catenacci 

TECDMK/3 220 mm 350 mm 300 mm 25 kg 2 oriz. 

TECDMK/4 280 mm 400 mm 350 mm 35 kg 2 oriz.  1+1 vert 

Cassaforte a mobile certifi-
cata UNI EN 14450 S2.con 
serratura antimanipolazio-
ne con chiave protetta da 
security card a 8 leve. Con 
l’aggiunta di un blocco 
combinatore a 3 volantini. 
Catenacci in acciaio niche-
lato Ø 22 mm.  Protezione 
della serratura con piastra 
in manganese 
Frontale e  porta 10 mm 
Corpo mm 5, Taglio laser 

Articolo Altezza Largh.  Prof.  Peso  catenacci 

TECDMD/5 350 mm 470 mm 350 mm 47 kg 2 oriz. 1+1 vert 

Misure esterne Misure esterne 

Misure esterne 

Misure esterne 

Articolo Altezza Largh.  Prof.  Peso  catenacci 

TECDK/2 210 mm 270 mm 200 mm 10 kg 2 oriz. 

TECDK/3 210 mm 340 mm 200 mm 13 kg 2 oriz. 

TECDK/4 270 mm 390 mm 200 mm 18 kg 2 oriz. 

TECDK/4L 270 mm 390 mm 240 mm 19 kg 2 oriz. 

TECDK/5L 340 mm 460 mm 240 mm 26 kg 3 oriz.  1+1 vert 

  

Cassaforte a muro certifi-
cata UNI EN 14450 S2 con 
serratura antimanipolazio-
ne con chiave protetta da 
security card a 8 leve  ca-
tenacci in acciaio nichelato 
Ø 22 mm. Serratura protetta 

con piastra in manganese, 
battute del portello ad alta 
resistenza contro lo sfonda-
mento. Spessore porta mm 
10 Taglio laser Misure esterne 
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CASSEFORTI 

 

Elettronica + display.  
Serratura motorizzata elet-
tronica, 2 chiavi per apertu-
ra d’ emergenza. 
Spessore porta 8 mm. 
Protezione serratura con 
manganese 
Catenacci mm 18. 
2 catenacci orizzontali 

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  Peso kg 

TECTE/3 210 mm 340 mm 200 mm 11,5 

Meccanica a chiave D.M 6 
leve - Estrazione chiave 
solo con sportello chiuso 
catenacci mm 18 -  
Spessore porta 8 mm -  
Protezione serratura con 
manganese 
 

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  Peso kg 

TECTK/1 210 mm 270 mm 150 mm 9  

TECTK/3 210 mm 340 mm 200 mm 11,5 

TECTK/4 270 mm 390 mm 200 mm 14 

TECTK/5 210 mm 270 mm 150 mm 23 

A mobiletto - serratura elettro-
nica Digit. Con cambio codice 
Serratura a 2chiavi per aper-
tura d’emmergenza  - spesso-
re porta 4 mm Pareti  2 mm. 
Fori di ancoraggio sullo 
schienale e sulla base 
Peso  7,5 kg 

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  Peso kg 

TECTSE/0 200 mm 310 mm 200 mm 7,5 

Meccanica a chiave D.M  
Estrazione chiave solo 
con sportello chiuso cate-
nacci mm 18 
Spessore porta 4 mm - 
pareti 2 mm 
Fori di ancoraggio sullo 
schienale e sulla base.  

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  Peso kg 

TECTSK/1 170 mm 310 mm 280 mm 7,5 

Armadio a ripiani chiavi a 
doppia mappa, struttura mo-
noblocco in lamiera d’acciaio 
dello spessore di 2 mm, 
spessore totale del battente 
mm 50 mm, serratura di sicu-
rezza a 6 leve con chiave a 
doppia mappa 
(2 chiavi in dotazione) 
Estrazione della chiave im-
possibile a catenacci rientra-
ti. - 5 catenacci in acciaio-
nich. Mm 22 
3 ripiani interni regolabili in 
acciaio verniciato, fori di an-
coraggio sulla base e sullo 
schienale (4+4) 
Verniciatura con polvere ep-
posidica. 
 

 

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  Peso kg 

TECHS20 800 mm 365 mm 320 mm 7,5 

Cassetta ignifuga traspor-
tabile per la protezione 
dei documenti cartacei, 
protezione fuoco 30 mi-
nuti. Con intercapedine in 
materiale refrattario, de-
nominato INSULITE 
Misure esterne in mm:  
h 155 x L354 x P283 
Misure interne in mm:  
h 94 x L288 x P180 
 

 

Articolo Altezza Larghezza  Profondità  Peso kg 

TEC2011 94 mm 288 mm 180 mm 6,9 

Misure esterne 

Misure esterne 

Misure esterne 

Misure esterne 

Misure esterne 
Misure esterne 
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