VIRO • Armadi Portafucili Blindati
DISTRIBUTORE PER ITALIA

€ 530,00

Art. 4433 TM

€ 225,00

Art. 4472 T

Struttura in acciaio a norma UNI EN 10130
con spazi ottimizzati. Cassa spessore 2 mm.
Angoli smussati antiabrasione. Due fori
passanti sul lato posteriore per il fissaggio
a parete. Sportello a battuta su 3 lati; lato
a cerniera sotto squadro contro lo strappo.
Controsportello in acciaio.

Struttura in acciaio a norma UNI EN 10130 con spazi
ottimizzati. Cassa spessore 2 mm. Angoli smussati
antiabrasione. Quattro fori passanti sul lato posteriore
per il fissaggio a parete. Sportello in acciaio spesso 4
mm a battuta su 3 lati; lato a cerniera sotto squadro
contro lo strappo. Controsportello in acciaio con
rastrellliera per alloggiare kit di pulizia delle canne.

Catenacci in acciaio rotanti antitaglio:
due orizzontali Ø 22 mm e due verticali Ø 22
mm

• Quattro catenacci in acciaio antitaglio:
due orizzontali Ø 20 mm e due verticali Ø 20 mm.

Capacità: 5 posti fucile e 4 ripiani

• Serratura a 6 gorges con chiave a doppia mappa e
maniglia cromata

Tesoretto in entrambe le versioni

• Capacità: 5 posti fucile con tesoretto

Misure esterne: 150x53,6x31,5

• Misure esterne: 145x35x30

Misure Interne: 129x53,2x26

• Misure Interne: 127x34,6x22,9

Peso: 78 Kg

• Peso: 48 Kg

Art. 4493 T

€ 299,00

Struttura in acciaio a norma UNI EN 10130 con
spazi ottimizzati. Cassa spessore 2 mm. Angoli
smussati antiabrasione. Quattro fori passanti sul
lato posteriore per il fissaggio a parete. Sportello
in acciaio spesso 4 mm a battuta su 3 lati; lato
a cerniera sotto squadro contro lo strappo.
Controsportello in acciaio con rastrellliera per
alloggiare kit di pulizia delle canne.

ALTRE MARCHE
Art. 044501 A

€ 17,00

• Quattro catenacci in acciaio antitaglio: due
orizzontali Ø 20 mm e due verticali Ø 20 mm.
• Serratura a 6 gorges con chiave a doppia mappa
• Capacità: 10 posti fucile con tesoretto

Lucchetto in acciaio con
copertura termoplastica.
Particolarmente adatto ad
ambienti esterni. Fornito con
due chiavi. Specificare il colore
in fase d’ordine.

• Misure esterne: 145x52x40
• Misure Interne: 127x51,6x39,9
• Peso: 76 Kg

Art. 020107

€ 13,00

Lucchetto studiato per
prevenire l’utilizzo non
autorizzato di pistole e fucili.
Corpo ottenuto da fusione
iniettata e ricoperto da
guscio in plastica. Fornito
con due chiavi di cui una con
led luminoso per agevolare
l’apertura nell’oscurità.

Cassaforte per Pistole

Art. EA20
Dimensioni:
200 x 310 x 200
Peso: 7,5 Kg.
€ 60,00

Art. 2311
Dimensioni: 230 x 80 x 380
Peso: 6,7 Kg.
€ 170,00
CARATTERISTICHE TECNICHE: Permette la custodia in sicurezza di
una o due pistole, prevenendone il furto o l’uso improprio. Semplice
accesso da parte dell’utilizzatore, anche al buio (tastiera fluorescente).
Robusta piastra per fissaggio al muro o al ripiano con tasselli. Serratura
digitale a sblocco motorizzato. Codice utente: da 3 a 6 cifre. Blocco
tastiera di 5 minuti dopo immissione di tre codici errati consecutivi.
Memoria non volatile per ritenzione codice da 1,5 Volts Provvista di
chiave di sblocco di emergenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Cassaforte con serratura
elettronica digitale ad alta sicurezza. Chiusura /apertura elettronica
programmabile con ogni combinazione, da 3 ad 8 numeri e chiavi
d’emergenza. Possibilità di fissare la cassa alla parete o al pavimento
grazie ai tasselli in dotazione.

TRASPORTO € 50,00 • PER LE ISOLE € 80,00
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