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Codice Articolo: GA-N014
Descrizione Tecnica:
• Misure esterne in mm: H 2000 x L 1600 x
P 350 mm
• Misure interne in mm: H 1700 x L 1540 x
P 320 mm
• kg 366 peso complessivo
-----------------------------------• Misure esterne della vetrina (parte
superiore) H 1500 x 1600 x 350 mm
• Misure interne della vetrina (parte
superiore) H 1400 x 1540 x 320 mm
• Kg 248 (parte superiore)
-----------------------------------• Misure esterne della base (parte
superiore) H 500 x 1600 x 350 mm
• Misure interne della base (parte
inferiore) H 300 x 1540 x 320 mm
• Kg 118 (parte superiore)

•

Colore standard legno tipo noce classico

Descrizione Articolo:
Vetrina blindata da arredo a 3 ante, rivestimento in legno tinta noce classico, vetri
antisfondamento. La Vetrina blindata da arredo è composta in 2 moduli: la vetrina nella parte superiore e
la base (che ha funzione di cassaforte) nella parte inferiore, i 2 moduli vengono imbullonati tra l’oro con
ferramenta ad avvitare con fori passanti internamente. Il rivestimento dei pannelli di legno, ha uno spessore
10 mm con finitura in noce, la base blindata presenta una porta/battente ceca (su richiesta è opzionabile
realizzare la porta con vetro anch’esso blindato).
Ideale come mobile da arredo per privati, adatto a commerciali per esposizione oggetti di valore, è possibile
personalizzarne sia l’allestimento interno che il rivestimento esterno. Internamente è possibile richiedere
l’allestimento ripiani + rastrelliera per armi, oppure tutto ripiani. Esternamente sono disponibili 15 diverse
finiture in legno (vedi Tabella sotto).
Struttura del corpo: La struttura della Vetrina blindata da arredo è realizzata in monoblocco a parete
singola di acciaio di lega pesante (caratteristiche uguali per la base)
Spessore del corpo: La Vetrina blindata da arredo ha uno spessore delle pareti in acciaio di lega pesante
è di 2,5 mm (caratteristiche uguali per la base)
Struttura Battente: La Vetrina blindata da arredo, ha un battente singolo realizzato anch’esso in acciaio di
lega pesante (caratteristiche uguali per la base)
Spessore battente: Lo spessore totale del battente della Vetrina blindata da arredo è di 50 mm con lastra
esterna di 3 mm (caratteristiche uguali per la base). Il vetro stratificato certificato anticrimine con spessore di
15 mm
Serratura: Le serrature (CISA) una per la vetrina superiore e l'altra per la base inferiore hanno le seguenti
caratteristiche: Serratura a triplice chiusura, in dotazione vengono fornite 2 mazzi di chiavi non duplicabili di
tipo chiave a spillo 2 per serratura
Rostri di chiusura: 1 catenaccio centrale verticale di forma rettangolare in acciaio con movimento a
baionetta e 2 rostri (nelle 2 parti orizzontali sopra e sotto) da 15 mm di diametro in acciaio a forma
cilindrica
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Colore: Sulla Vetrina blindata da arredo, viene eseguita la verniciatura del metallo a forno con
vernice atossica anallergica
Cerniere: La Vetrina blindata da arredo, ha le cerniere interne a scomparsa, richiudibile all’interno del
telaio, rinforzo su tutto il profilo lato cerniere, cerniere antitaglio, apertura battente a 90°
Fori di ancoraggio: Presenti a pavimento e a parete (si consiglia sempre di fissare l’armadio a parete e/o a
pavimento per una maggiore sicurezza)
Allestimento interno: Internamente le pareti (superiore ed inferiore) vengono foderate con moquette a
scelta in 6 colori diversi (bianco, beige, nero, blue, verde, rosso). Poggia calciolo in legno foderato in
moquette. Ripiano in legno nel vano della base blindata, anche il ripiano viene foderato in moquette.
Rastrelliera in legno lavorato con laccatura antigraffio
Accessori su richiesta:
Illuminazione interna al led: (faretto rettangolare a led luce fredda 11W 4000K da mm. 170 x 170) la luce
interna viene azionata con telecomando a distanza.
Stessa mappatura delle due serrature
Serratura con apertura magnetica con codici alfanumerici
Serratura a combinazione elettronica digitale
Serratura con riconoscimento di impronti digitali
Ripiano in vetro cristallo nel vano base blindata
Allestimento tutto ripiani
Allestimento metà ripiani e metà rastrelliera
Anta a vetro per la porta della base blindata
15 tinte di legno disponibili come da tabella.

Misure esterne in mm (HxLxP): 2000 x 1600 x 350 mm
Misure interne in mm (HxLxP):1700 x 1540 x 320 mm
Peso : 366 Kg
Volume Lt.: 689 + 147,84
Altezza utile interna: 1290 mm
Struttura del corpo: in acciaio di alta qualità
Spessore del corpo: 2,5 mm
Battente / porta: triplo a vetro + triplo ceco
Struttura Battente/porta: in acciaio di alta qualità
Spessore del battente/porta: 50 mm con spessore lastra esterna di 3 mm
Rostri / catenacci di bloccaggio: 3 + 3 per modulo con catenacci ferma porta
Serratura: serratura a chiave, con triplice espansione, tipo chiave: a spillo
Cerniere: interne, rinforzate, anti taglio
Angolo di apertura battente/porta: 90°
Lunghezza chiavi: 65 mm
Fori di ancoraggio: 2 + 2 per modulo
Illuminazione interna: su richiesta
Rivestimento esterno: vero legno tinta noce classico
Rivestimento interno: moquette con colori a scelta
Numero armi: 28/30
Numero ripiani: 2
Numero vetri: 3
Accessori su richiesta: vedi scheda informativa
Senso di alloggiamento armi: verticale
Costruzione conforme alla normativa vigente: Conformi alla Legge 110 sulla custodia delle armi
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