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Cassaforte per hotel laccata a chiave h3129

Cassaforte a mobile blindata dal design innovativo con finitura in lacca brillante disponibile in più colori. Sistema di chiusura a
chiave doppia mappa

Cassaforte dal design innovativo in grado di unire sicurezza ed estetica offrendo un prodotto utile e nello stesso tempo un
elemento d'arredo per ufficio, hotel o qualsiasi altra ambientazione moderna. Grande attenzione è stata posta ai materiali
utilizzati ma anche alle forme e ai colori. La cassaforte è infatti rivestita con pannelli laccati disponibili in una vasta gamma di
finiture.

Caratteristiche tecniche:

● chiusura a chiave doppia mappa
● serratura ad alta sicurezza a chiave doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino

diretto dei catenacci
● due chiavi in dotazione
● estrazione della chiave inibita a serratura aperta
● protezione antitrapano sul meccanismo della serratura
● 2 catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm
● 1 ripiano
● spessore porta 10 mm
● spessore corpo 3 mm
● dimensioni esterne : Largh 404 x Alt 274x Prof 341 mm.
● dimensioni interne : Largh 325x Alt 215 x Prof 310 mm.
● peso: 29,5 kg
● rivestimento in pannelli laccati
● finiture disponibili: rosso paprika, blue oceano, beige, nero

Su richiesta la cassaforte h3129 è disponibile anche in altre dimensioni

INFO

● Garanzia 1 anno
● Tipologia a mobile
● tipo apertura a chiave
● Punti di forza design ed innovative
● Altezza in millimetri 274.0000



● Profondità in millimetri 341.0000
● Larghezza in millimetri 404.0000
● Altezza 27,4 cm
● Larg. 40,4 cm
● Profondita 34,1 cm




