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GRUPPO SICUREZZA propone il nuovo contenitore di 
sicurezza multiuso studiato e progettato per la custodia di 
beni all’interno di autoveicoli, camper, roulotte e imbarcazioni. 
Grazie alle dimensioni contenute e all’apertura dall’alto è 
pratico per contenere in sicurezza beni, documenti, portafogli, 
orologi, apparecchiature satellitari etc.
Struttura corpo acciaio 2 mm, sportello con cerniera continua 
con apertura a 180°. Chiusura con serratura a chiave doppia 
mappa o con combinazione meccanica ad impulsi.
Colore grigio / bianco RAL 7035.

GRUPPO SICUREZZA shows the new mini safe for keeping 
valuables secure for caravans, boat and car.
Door and body 2 mm thick is possible with double bitted key 
or mechanical combination.
Internal carpet.
Painted Ral 7035 grey.

Contenitore di sicurezza
per autoveicoli “CS20”

Mini safe for caravan and car “CS20” series

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

CS20/K 115x175x140 95x162x127 2 Chiave

CS20/C 115x175x140 95x162x127 2
Combinazione 
meccanica ad 

impulsi 

GRUPPO SICUREZZA propone in anteprima nazionale la prima ed unica  
soluzione di cassaforte a muro realizzabile a misura. La linea “Misura” permette 
di realizzare la cassaforte da murare come la si desidera nelle dimensioni, nella 
mano di apertura, nel sistema di chiusura e nella colorazione. Un prodotto 
completamente artigianale realizzato per assolvere a qualsiasi richiesta dei clienti 
più esigenti ed originali. Frontale realizzato in acciaio spessore 8 mm, chiusura 
su tre lati con barre in acciaio e profilo antistrappo sul lato cerniere. Cerniere a 
sinistra. Movimento azionato da maniglia e rifermato da serrature meccaniche o 
elettroniche. Elegante ed originale verniciatura a spruzzo blu colomba Ral 5014.

GRUPPO SICUREZZA presents on international market the first wall safe with left 
opening that can be made to measure possible.
“Misura” series can made with special measure, with left or right hand and with 
personalize painted. Handcraft production for every request.
Front and door made of steel 8 mm thickness, body made of steel 2 mm thickness, 
closure is actuated by an external handle that command expansion on three side.  
Door with left hand. Internal shelves.
Painted Ral 5014 blue.

Cassaforte a muro “MISURA”
Wall safe “MISURA” series

PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

DIMENSIONI INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

CM30S/K 300x400x200 270x370x150 25 Chiave

CM30S/C 300x400x200 270x370x150 25 Combinazione meccanica 

CM30S/E 300x400x200 270x370x150 25 Combinazione elettronica

PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE



ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P     

 External dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P     

Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

SK/2 210x270x200 190x250x150 10,5 Chiave

SK/3 210x340x200 190x320x150 13 Chiave

SK/4 270x390x200 250x370x150 20 Chiave

SK/5 340x460x200 320x440x150 26 Chiave

SK/6 420x480x230 400x460x180 31 Chiave

SD/3 210x340x200 190x320x150 13 Chiave e tre 
pomelli

SD/4 270x390x200 250x370x150 20 Chiave e tre 
pomelli

SD/5 340x460x200 320x440x150 26 Chiave e tre 
pomelli

SD/6 420x480x230 400x460x180 31 Chiave e tre 
pomelli

ST/3 210x340x200 190x320x150 13 Elettronica

ST/4 270x390x200 250x370x150 20 Elettronica

ST/5 340x460x200 320x440x150 26 Elettronica

ST/6 420x480x230 400x460x180 31 Elettronica

ESP/5 1700x500X560 Espositore a colonna  per modello  2-3-4-5-6

Casseforti a muro “ALEXIA”
Wall safes “ALEXIA” series
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La serie “Alexia” rappresenta la soluzione ideale richiesta 
dal mercato per la cassaforte a muro “economica” ma sicura.  
Serratura a chiave doppia mappa mod. SK, l’abbinamento 
chiave doppia mappa più tre pomelli nei mod. SD e la 
serratura elettronica ad alta affidabilità nei mod. ST 
permettono all’utilizzatore di poter scegliere il mezzo forte 
in base alle proprie esigenze. 
 
Porta e telaio in lamiera d’acciaio tagliati a laser, spessore 
10 mm. Piastra in acciaio al manganese spessore 2 mm 
a protezione delle serrature. Cerniere interne in acciaio 
antistrappo.
Chiusura del battente assicurata al corpo da chiavistelli 
cilindrici antitaglio diametro 22 mm. 
Battuta antisfondamento su tre lati. Cerniere antistrappo 
lato cardini. Verniciatura a polveri epossidiche colore Grigio. 

The safes of the “Alexia” series are the result of a highly 
technological manufacturing process, that combines a 
strong structure and an attractive and exquisite design, 
which makes them an exclusive product.
The front and door are laser cut, the welding carried out 
with completely robotized methods, the particularly strong 
internal profiles, the highly reliable closing systems, the 
really painstaking finis hand the Quality.

Strong steel hinge finish on one side, specially shaped in 
order to allow complete door opening. Nickel-plated steel 
bolts.
Lock mechanism protected by manganese-steel plate.
Internal welding by a robot-controlled system. Front panel 
seam-welded to the casing by a robot-controlled system. 
Anti-pry flanges at rear of safe. Special high quality painting 
with epoxy powder grey color.

ESPOSITORE
PER SERIE “ALEXIA”
Exhibitors “ALEXIA” series

SK/5 SD/5 ST/5
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Casseforti a muro “ARCA”
Wall safes “ARCA” series

“Arca” è la cassaforte a muro proposta da Gruppo 
Sicurezza progettata e costruita con requisiti tecnici 
tali da ottenere un’ottima resistenza contro i mezzi 
da scasso. L’acciaio al manganese antitrapano esteso 
su tutto il battente, la battuta antisfondamento 
rinforzata, i chiavistelli girevoli antitaglio sono le 
caratteristiche rilevanti. Utilizzata in ambienti civili, 
commerciali, uffici etc., Arca è la risposta sicura per 
chi pretende una custodia affidabile dei propri beni.
L’utilizzatore più esigente troverà nell’ampia gamma 
la dimensione appropriata ed il sistema di chiusura 
più adatto. Frontale monoblocco spessore 10 
mm con taglio laser, anta costruita da 3 piastre di 
acciaio di cui quella centrale in acciaio al manganese 
antitrapano spessore 2 mm. Cerniera interna in 
acciaio antistrappo. Ulteriore piastra in acciaio 
al manganese spessore 2 mm a protezione delle 
serrature. Chiusura del battente assicurata da 
chiavistelli cilindrici girevoli antitaglio diametro 22 
mm. Battuta antisfondamento su tre lati con rinforzi 
in acciaio. Saldatura perimetrale del frontale al 
corpo realizzata in continuo. Verniciatura a polveri 
epossidiche colore Bordeaux.

The “Arca” line safes are the result of a high-tech 
working process, that combines structural strength 
with a refined and attractive design, which makes the 
“Arca” safes truly exclusive products.
The laser-cut front panel and door, fully-robotized 
welding, interior sections offer remarkably more 
resistance in case of bludgeon attack.
Front panel in special one-piece steel construction 
with a thickness of 10 mm, produced by means of a 
“High Tech” laser cutting system.
10 mm thick door, consisting in 3 laser-cut steel 
plates of which the middle one is made of special 
manganese steel which provides more resistance to 
drilling attempts.
Strong steel hinge on one side, specially shaped in 
order to allow complete door opening. Nickel-plated 
steel bolts, rotating, ø 22 mm.
Lock mechanism protected by manganese-steel 
plate. Internal welding by a robot-controlled system. 
Front panel seam-welded to the casing by a robot-
controlled system. Anti-pry flanges at rear of safe.
Special high quality painting with epoxy powder.

PROTEZIONE AL MANGANESE SU TUTTO IL BATTENTE                                                   SPECIAL MANGANESE STEEL ALL DOOR

ESPOSITORE
PER SERIE “ARCA”
Exhibitors “ARCA” series

KM/5 CM/5 TM/5

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P

External dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P

  Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

KM/2 210x270x200 190x250x150 10,5 Chiave

KM/4 270x390x200 250x370x150 20 Chiave

KM/5 340x460x200 320x440x150 26 Chiave

KM/6 420x480x230 400x460x180 31 Chiave

CM/4 270x390x200 190x320x150 20 Comb.meccanica 

CM/5 340x460x200 320x440x150 26 Comb.meccanica

CM/6 420x480x230 400x460x180 31 Comb.meccanica

CM/6L 420x480x280 400x460x230 33 Comb.meccanica

TM/4 270x390x200 250x370x150 20 Elettronica

TM/5 340x460x200 320x440x150 26 Elettronica

TM/6 420x480x230 395x455x180 33 Elettronica

TM/6L 420x480x280 400x460x230 33 Elettronica

ESP/5 1700x500X560 Espositore a colonna per modello  2-4-5-6



Casseforti da esterno “BOXY”
External safes “BOXY” series

Casseforti da esterno “BOXY SPECIAL”
External safes “BOXY SPECIAL” series
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La serie “Boxy” è una soluzione pratica e sicura per chi non 
vuole o non ha la possibilità di installare una cassaforte a muro.  
L’utilizzatore ha la possibilità di scegliere tra due modelli:  
Chiave doppia mappa per la serie “SMK”. 
Serratura elettronica per la serie “SMT”. 
Solida struttura composta da: porta e telaio in acciaio tagliati 
a laser spessore 10 mm, pareti laterali in acciaio tagliati a 
laser dello spessore 5 mm. 
Elegante verniciatura a polveri epossidiche colore Grigio. 

La serie “Boxy Special” si divide in due modelli: Cassaforte 
a mobile SMK/8 con chiave doppia mappa e SMT/8P con 
combinazione elettronica digitale + chiave di emergenza. 
Entrambe sono dotate di frontale e porta in acciaio dello 
spessore di 8 mm e di pareti laterali in acciaio dello spessore 
di 4 mm tagliati al laser.
Piastra in acciaio al manganese spessore 2 mm a protezione 
delle serrature, chiusura del battente assicurata al corpo da 
chiavistelli cilindrici antitaglio diametro 22 mm.
Elegante verniciatura a polveri epossidiche colore Grigio 
chiaro Ral 7032.

“Boxy” safes are the best solution for security if is not 
possible to wall a safe.  
Two different series with different security locking:
Double bitted keys “SMK” series. 
Electronic combination system “SMT” series. 
• 10 mm thick front
• 10 mm thick door
• 5 mm thick body
Painted Ral 7016 dark grey.

“Boxy Special” safes are the best solution for security if is 
not possible to wall a safe.  
Two different models exactly the same dimensions but with 
different security locking:
Double bitted keys “SMK” series. 
Electronic combination system “SMT” series. 
Double bitted keys for emergency opening for SMT/8P 
model.
•  8 mm thick front 
•  8 mm thick door
•  4 mm thick bodyPainted Ral 7032 Light grey.

SMT/8P

SMT/5

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

SMK/3 220x350x300 210x340x245 21 Chiave

SMK/4 280x400x350 270x390x295 34 Chiave

SMK/5 350x470x350 340x460x295 44 Chiave

SMK/6 430x490x350 420x480x295 53 Chiave

SMK/7 490x430x400 480x420x345 57 Chiave

SMT/3 220x350x300 210x340x245 21 Elettronica

SMT/4 280x400x350 270x390x295 34 Elettronica

SMT/5 350x470x350 340x460x295 44 Elettronica

SMT/6 430x490x350 420x480x295 53 Elettronica

SMT/7 490x430x400 480x420x345 57 Elettronica

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

SMK/8 600x430x400 590x420x350 56 Chiave

SMT/8P 600x430x400 590x420x350 56
Elettronica 
+ chiave 

emergenza

PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE



Ideale per custodire in sicurezza chiavi, PK1 trova applicabilità in 
condomini, aziende, banche, enti etc. Solida struttura in lamiera di 
acciaio 4 mm su tutte le pareti. Chiusura su tre lati con chiavistelli 
cilindrici diametro 20 mm e cerniera interna antistrappo.
Mod. /KY con chiusura a chiave doppia mappa.
Mod. /EL con serratura elettronica motorizzata a riferma diretta.
Alloggiamento interno di n. 72 chiavi in posizioni comode. N. 4 fori 
per ancoraggio, n. 4 tasselli di serie. Colore grigio chiaro Ral 7032 
effetto bucciato.

“PK” series made to protect keys for different applied in joint-
owners, firm, haulage workers, banks etc.
Laser cutting system 4 mm thickness body and door.
Mod. /KY - Double bitted keys.
Mod. /EL - Digital electronic combination.
Internal 72 hooks for keys. Painted Grey light RAL 7032.
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Casseforti portachiavi “PK”
External key safes “PK” serie

GS-PK1/EL

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

GS-PK1/KY 490x460x120 482x452x75 25 Chiave

GS-PK1/EL 490x460x120 482x452x75 25 Elettronica

Gruppo Sicurezza presenta la linea di prodotti appositamente 
studiata per gli Hotel.
Casseforti da appoggio tassellabili, doppio codice utente albergatore, 
chiave di emergenza le caratteristiche principali e indispensabili per 
l’utilizzo in strutture alberghiere.
Struttura frontale in acciaio da 4 mm Mod. GS-TSE, 5 mm Mod.  
TSW1HN e 5 mm per modello TSM/4H.
Corpo in acciaio spessore 2 mm.
Elettronica alimentata a batterie (di serie). Velluto sul fondo. 
Tasselli in dotazione.
Colore casseforti grigio chiaro bucciato.

The Hotel safes line, thanks to its range, offers an effective 
application not only for hotel but for the whole accommodation field.
Laser cutting system, electronic opening door with mechanical and 
electronic emergency system. Door TSE 4 mm thickness steel, 
TSDE2 5 mm thickness steel, TSW4 5 mm thickness. Body safe 3 
mm thickness steel. Included batteries 1,5 V. Fixing holes for wall 
mounting. Painted grey light

   Casseforti per Hotel “HOTEL”
External safes “HOTEL” series

GS-TSE

TSW1HN

TSM/4H
Versione PC             

PC Version

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

GS-TSE 200x310x200 190x300x150 7,5 Elettronica + 
pass

TSW1HN 200x350x200 195x345x140 10 Elettronica + 
pass

TSM/4H 200X418X380 195X410X320 14,5 Elettronica + 
pass



Casseforti da pavimento telescopiche
“CP40”

Floor secret safes “CP40” series
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Le casseforti da incasso a pavimento rappresentano la 
soluzione “segreta” per la protezione di beni e documenti in 
ambito civile, commerciale e industriale.
Grazie al doppio involucro telescopico dai 185 mm ai 300 
mm, la cassaforte trova applicazione in tutti i pavimenti.

Struttura corpo in acciaio 2 mm. Struttura anta con lamiera 
tagliata a laser spessore 8 mm. Chiusura su quattro punti 
con chiavistelli cilindrici. Antisfondamento.
Maniglia pieghevole per sollevamento sportello.
Ulteriore coperchio superiore per mimetizzazione a filo 
pavimento. Velluto sul fondo.
Colore bianco/grigio scuro effetto bucciato.

OTTIMA APPLICAZIONE SOTTO PAVIMENTI 
GALLEGGIANTI

Floor secret safes “CP40” series is the best solution in the 
greatest secrecy  to values and documents.
Thanks to telescopic deep (185 / 300 mm) is possible to wall 
the safe in all slabs.

Mod. /KY - Double bitted keys.
Mod. /EL - Digital electronic combination.
 
Boby made with 2 mm steel thickness, door made with 8 
mm steel thickness laser cutting. 

Body painted white RAL 7035.
Door painted dark grey RAL 7016.

BEST APPLICATION UNDER FLOATING-FLOORS

MASSIMA ESCURSIONE 
TELESCOPICA 300 mm

Telescopic maximum excursion

300 mm

ESEMPIO APPLICAZIONE
Installation example

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

DIMENSIONI INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

CP40/K 185-300x415x255 125-240x355x200 22 Chiave

CP40/C 185-300x415x255 125-240x355x200 22 Combinazione meccanica 
a tre dischi

CP40/E 185-300x415x255 125-240x355x200 22 Elettronica

NOVITÀ
NEWS

CHIUSURA CON
COMBINAZIONE MECCANICA



La cassaforte da murare “CDF52” è un’ottima soluzione 
per tutelare i propri beni durante i furti con coercizione 
(apertura forzata). Vano standard nella parte superiore e 
vano “segreto” nel doppiofondo garantiscono l’inaccessibilità 
tutelando beni e documenti. Unica nel suo genere “CDF52” 
sostituisce in un’unica soluzione la doppia cassaforte.
La cassaforte nasce in unica soluzione con struttura frontale 
in acciaio spessore 10 mm, chiusura su tre lati con chiavistelli 
cilindrici, battute antisfondamento.
Il doppio fondo “segreto” è accessibile conoscendo una 
procedura personalizzata e utilizzando una piccola ventosa 
in dotazione.
Le cassaforte è dotata di serratura elettronica motorizzata 
con tastiera esterna a membrana, alimentazione a batterie, 
piazzole di emergenza per l’alimentazione dall’esterno.
Novità la nuova cassaforte con combinatore meccanico 
a tre dischi coassiali.
Colore bianco Ral 9002 effetto bucciato.

GRUPPO SICUREZZA presents you the new wall secret safe 
with secret bottom “CDF52” series.
Thanks to secret hiding place on bottom is possible to hide 
values and documents.
Normal wall safe frontal and secret hiding place under.
One model made front with 10 mm thickness steel, closure 
is actuated by bolts on three side.
A continuous profile on right side prevent the door from 
being uprooted.
Is possible to open the secret hiding place with a little sucker 
equipped. Safe is locked by a safety electronic combination 
with battery (not included) with emergency external 
alimentation.
Painted Ral 9002 white.
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Cassaforte a muro con doppio fondo “CDF52”
Wall secret safe with secret bottom “CDF52” series

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

DIMENSIONI INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

CP40/K 185-300x415x255 125-240x355x200 22 Chiave

CP40/C 185-300x415x255 125-240x355x200 22 Combinazione meccanica 
a tre dischi

CP40/E 185-300x415x255 125-240x355x200 22 Elettronica

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI ESTERNE
H x L x P      mm

External dimensions

DIMENSIONI INTERNE
H x L x P     mm

Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

CDF52/C 520x410x240 240+240x390x180 30 Combinazione meccanica 
tre dischi

CDF52/E 520x410x240 240+240x390x180 30 Elettronica 



Contenitori segreti a finta presa “SICUR BOX”
Electric outlet secrets “SICUR BOX” series
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Il modo intelligente e discreto di custodia è “SICUR BOX”, 
solida struttura in acciaio, cassetti estraibili con fondo in 
velluto, chiusura assicurata da serratura di sicurezza, tappo 
completo di finta presa (esclusa placca) per una completa 
invisibilità. 
Struttura acciaio spessore 2 mm, zanche laterali, colore 
grigio Ral 7016.
Versioni a chiave con cilindretto di sicurezza a leva in acciaio 
fornito con duplice chiave.
Nuove versioni “C” a combinazione meccanica GE con 
serratura meccanica a impulsi programmabile dal cliente.

“SICUR BOX” is a secret hiding place camouflaged under 
electric outlet. Made in steel 2 mm thickness the front 
casket close by a safety lock.
Electric outlet in front (Bi Ticino series) is fixed by a particular 
cotter.
The invisibility is the advantage of SICUR BOX.
Four models with different dimensions and different safety 
locks. Key version with cylinder lock.
“C” version with GENERAL ELECTRIC impulse mechanical 
combination lock.
Painted dark Grey.

CASSETTO + VANO “SB2” CASSETTO + 2 VANI “SB4” CASSETTO + 3 VANI “SB6”MONOCASSETTO “SB1”

CASSETTO + VANO CHIUSURA 
COMBINAZIONE MECCANICA “SB2C”

CASSETTO + 3 VANI CHIUSURA 
COMBINAZIONE MECCANICA “SB7”

TAPPO PRESA MAGIC 
“TA”

TAPPO PRESA LIVING 
LIGHT “TLL”

TAPPO PRESA LIVING 
INTERNATIONAL

“TLI”

TAPPO PRESA “TAX”

ARTICOLO
Article

CARATTERISTICHE
Characteristics

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

SB1 MONOCASSETTO 70x115x180 2,1 Chiave

SB2 CASSETTO+VANO 140x115x180 2,6 Chiave

SB4 2 CASSETTI+VANO 140x220x180 4,3 Chiave

SB6 3 CASSETTI+VANO 140x340x180 5,2 Chiave

SB2C CASSETTO+VANO 140x115x180 3,4 Combinazione 
meccanica GE

SB7 3 CASSETTI+VANO 140x340x180 6 Combinazione 
meccanica GE

ARTICOLO
Article

CARATTERISTICHE 
TAPPO PRESA
Characteristics 

TA MAGIC

TLL LIVING LIGHT

TLI LIVING 
INTERNATIONAL

TAX AXOLUTE NERA

ESP SB ESPOSITORE 
X SB



“ZOC” e “MENS” nascono per dare la possibilità al cliente 
di potersi creare il segreto personalizzato!
Con questa filosofia i prodotti indicati vengono forniti con 
una piastra di fissaggio sulla quale si può fissare qualsiasi 
suppellettile. Il nascondiglio è nato per essere mimetizzato 
dietro lo zoccoletto ma può essere nascosto da appendiabiti, 
mensole, orologi, etc. 
Solida struttura in acciaio spessore 2 mm, velluto sul fondo 
e zanche per ancoraggio, colore bianco Ral 9010.
Versioni a chiave con cilindretto di sicurezza a leva in acciaio 
fornito con duplice chiave.
Versioni a combinazione meccanica GE con serratura a 
impulsi programmabile dal cliente.

“ZOC” and “MENS” series are born to realise the personal 
secrets boxes. All the models can be camouflage with 
different items Gruppo Sicurezza supplies clothers-peg 
“AP1” or wood-bracket “MRS-MRC”.
Made in steel 2 mm thickness the front casket close by a 
safety lock. Item in front  is  fixed by a particular cotter.
The invisibility is the advantage of “ZOC” and “MENS” series.
Four models with different dimensions and different safety 
locks.
Key version with cylinder lock.
“C” version with GENERAL ELECTRIC impulse combination 
lock.
Painted Ral 7035 white.
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Contenitori segreti “ZOC” - “MENS”
Universal secrets boxes “ZOC” - “MENS” series

SEGRETO UNIVERSALE MONOCASSETTO
CHIUSURA CHIAVE “ZOC/1”

SEGRETO UNIVERSALE CASSETTO
+ VANO CHIUSURA CHIAVE “MENS/1” 

SEGRETO UNIVERSALE CASSETTO
+ VANO CHIUSURA COMBINAZIONE “MENS/2” 

SEGRETO UNIVERSALE MONOCASSETTO
CHIUSURA COMBINAZIONE MECCANICA  “ZOC/2”

APPENDIABITI   “AP1”

MENSOLA “MRC”
SOLO MOD. MENS

MENSOLA “MRS”       
SOLO MOD. MENS

ARTICOLO
Article

CARATTERISTICHE
Characteristics

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

GS-ZOC/1 MONOCASSETTO 65x320x200 5 Chiave

GS-ZOC/2 MONOCASSETTO 65x320x200 5,7 Combinazione 
meccanica GE

GS-MENS/1 CASSETTO+VANO 130x320x200 6,5 Chiave

GS-MENS/2 CASSETTO+VANO 130x320x200   7,2 Combinazione 
meccanica GE

ARTICOLO
Article

CARATTERISTICHE 
Characteristics 

AP1 APPENDIABITI 420x85 

MRC MENSOLA LEGNO ROVERE 
SBIANCATO 

MRS MENSOLA LEGNO ROVERE 
VENGHE’

ESP ”SU” ESPOSITORE UNIVERSALE
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Contenitori segreti “MIMO” 
Universal secrets boxes “MIMO” series

A completamento di una gamma unica presentiamo i nuovi 
segreti della serie “MIMO”. La filosofia è sempre quella 
di creare nascondigli atti alla protezione di beni e a tutela 
di fronte alle aperture forzate in coercizione. Mimo è una 
struttura fornibile con chiusura a chiave cilindretto “1” o 
con chiusura a combinazione meccanica ad impulsi GE “2”. 
Solida struttura in lamiera di acciaio spessore 2 mm. 
Velluto sul fondo. Colore bianco grigio RAL 7035.

Frontalmente l’utilizzatore finale potrà scegliere come 
mimetizzare il contenitore scegliendo le soluzioni:

“SD” Scatola di derivazione bianca misure 143x174
“PAR” Presa aria rotonda colore bianco diametro 185 mm
“PAQ” Presa aria quadrata colore bianco 175x175

“MIMO” series is born to realise the personal secrets boxes.  
All  the models can be camouflage with different items.
Made in steel 2 mm thickness the front casket close by a 
safety lock. Item in front  is  fixed by a particular cotter.
The invisibility is the advantage of “MIMO” series.
Two models with the same dimensions but with different  
safety locks.
“1” version with cylinder lock.
“2” version with GENERAL ELECTRIC impulse combination 
lock.
Painted RAL 7035 white/Grey.

SEGRETO MONOCASSETTO CHIUSURA CHIAVE   
“MIMO 1”

SD PAR PAQ

SEGRETO  MONOCASSETTO CHIUSURA 
COMBINAZIONE MECCANICA “MIMO 2”

ARTICOLO
Article

CARATTERISTICHE
Characteristics

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

MIMO 1 MONOCASSETTO 110x130x200 4 Chiave

MIMO 2 MONOCASSETTO 110x130x200 4,7 Combinazione 
meccanica GE

ARTICOLO
Article

CARATTERISTICHE 
Characteristics 

SD SCATOLA DERIVAZIONE 
143x174

PAR PRESA ARIA ROTONDA 
DIAMETRO 185

PAQ PRESA ARIA QUADRA 
175X175

ESP/MIMO ESPOSITORE MIMO
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Casseforti antirapina per negozi serie “GS-AR”     
Anti robbery safes “AR” series

La linea di casseforti “GS-AR” è la migliore soluzione 
antirapina per il contenimento di denaro risultante in 
eccedenza da casse di supermercati, tabaccherie, farmacie, 
bar, distributori di carburante e di qualsiasi categoria ad alto 
rischio di rapina a causa di costante flusso di denaro.

Struttura realizzata in acciaio spessore 3 mm. Apertura a 
110° con cardini interni in acciaio. Antistrappo lato cerniere 
e chiusura sul lato opposto con chiavistelli cilindrici. Battute 
su tre lati. Feritoia di imbustazione 130 x 10 mm con 
antiripescaggio. Velluto sul fondo colore verde.
Tasselli per fissaggio di serie. Verniciatura a polveri colore 
grigio scuro Ral 7016 effetto bucciato.

La soluzione con serratura a chiave trova ottima applicazione 
come “ELEMOSINIERA” per il contenimento di oboli 
parrocchiali. Le soluzioni elettroniche hanno di serie il 
ritardatore di apertura Time Delay programmabile e un 
adesivo antirapina specifico.

Anti-robbery safes, studied for the small and medium trade, 
which needs to temporary protect the surplus cash.

Anti-catching slit and the time delay (/EL - /MH models) let 
you adequately keep the money. 
In case of robbery, it is possible to open the safe door only 
at the end of the set up time.

Thanks to its light weight and dimensions this safe can be  
put almost everywhere inside commercial shop, pharmacy, 
petrol pump station etc.

GS-AR made in 3 mm steel thickness, slit for money 
introduction with anti-catching system.
Fixing holes on the back.

Painted Ral 7016 dark grey.

“KY” solution applied us “alms-box” in church.

GS-AR/KY

Chiusura a chiave doppia mappa 
con 8 leve azionanti direttamente 
i chiavistelli cilindrici diametro 22 
mm. Serratura fornita con n. 2 
chiavi. Estraibili a serratura chiusa.

Safe are locked by a safety lock 
actuated by double bit keys.

GS-AR/EL

Chiusura con serratura elettronica 
motorizzata azionante n. 2 
chiavistelli diametro 18 mm Time 
Delay programmabile 1-99 minuti. 

Safe are locked by a safety lock 
actuated by motorized electronic 
combination with Time Delay 1-99 
minutes. (Battery not included)

GS-AR/MH

Chiusura con serratura elettronica 
autoalimentata (no batterie) KABA-
MAS. Time Delay programmabile 
5-99 minuti. 

Safe are locked by a safety lock 
actuated by KABA-MAS electronic 
combination with Time Delay 5-99 
minutes. Vds kl. 2 certified.

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI         
ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

LUCE PASSAGGIO 
ANTA 
H x L        

Door dimensions 

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

GS-AR/KY 300x250x200 156x148 15 Chiave

GS-AR/EL 300x250x200 156x148 15
Combinazione 
elettronica con 

Time Delay

GS-AR/MH 300x250x200 156x148 15
Combinazione 
elettronica con 

Time Delay  
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AR60S/E

AR70S/K

ARSMT8

Le casseforti “AR” sono state progettate e realizzate 
appositamente per il contenimento di ingombranti somme 
di denaro e per un’ installazione su autoveicoli commerciali. 
Nello specifico le realtà che necessitano di ritiri programmati 
di denaro (vedi distributori di bevande e/o vivande, slot 
machine, distributori caffè etc.) possono contenere in 
sicurezza gli incassi all’interno dell’ autoveicolo durante i 
vari ritiri giornalieri. Grazie all’introduttore svincolato dal 
battente l’autista può non tenere la chiave di apertura o non 
conoscere il codice di apertura. 

Struttura realizzata in acciaio. Apertura a 110° con cardini 
interni in acciaio. Antistrappo lato cerniere e chiusura con 
chiavistelli cilindrici. Battute su tre lati. Introduttore a bascula 
per alloggiamento sacchetti voluminosi con antiripescaggio 
per mod. AR60. Tasselli per fissaggio di serie. Verniciatura a 
polveri colore grigio RAL 7035 per mod. AR60-70, RAL 7032 
per mod. ARSM.

Anti-robbery safes, studied for the small and medium trade, 
which needs to temporary protect the surplus Anti-robbery 
safes, studied for the small and medium trade, which needs 
to temporary protect the surplus cash. 
Thanks to dimensions and characteristic  the “AR” series is 
applied in cars or commercial vans used to draw money.
Anti-catching slit and the time delay (/EL model) let you 
adequately keep the money. 
In case of robbery, it is possible to open the safe door only 
at the end of the set up time.
Thank to its light weight and dimensions this safe can be  
put almost everywhere inside commercial shop, pharmacy, 
petrol pump station etc.
AR60 -70 made in 4 - 3 mm steel thickness, drawer for 
money introduction with anti-catching system. Fixing holes 
on the back. Painted RAL 7035 grey for AR60-70 model and 
RAL 7032 for ARSM.

Casseforti antirapina per veicoli serie “AR”
Anti robbery safes “AR” series

PRODOTTI REALIZZABILI A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI              
ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

PESO / SPESSORE
Weight / Thickness

CERT CHIUSURA
Lock system

AR60S/K 600x250x250 Kg. 28 / 4 + 3 mm. NO Chiave

AR60S/E 600x250x250 Kg. 28 / 4 + 3 mm. NO
Elettronica
con time 

delay

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI              
ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

PESO / SPESSORE
Weight / Thickness

CERT CHIUSURA
Lock system

AR70S/K 700x340x335 Kg. 39 / 4 + 3 mm. NO Chiave

AR70S/E 700x340x335 Kg. 39 / 4 + 3 mm. NO
Elettronica
con time 

delay

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI              
ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

PESO / SPESSORE
Weight / Thickness

CERT CHIUSURA
Lock system

ARSMK8 600x430x400 Kg. 56 / 8 + 4 mm. NO Chiave

ARSMT8 600x430x400 Kg. 56 / 8 + 4 mm. NO Elettronica
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Armadi di Sicurezza portafucili serie “APF”
Gun - cabinets “APF” series

Gli armadi di sicurezza serie “APF” sono la soluzione 
definitiva al problema legislativo dell’incauta custodia di 
armi e munizioni.

“ART. 20 comma 1-2 Legge n. 110/75”

Modelli da 5/7/11 posti fucili, con o senza tesoretto interno, 
si contraddistinguono per la loro solidità, per l’eleganza delle 
forme e per la qualità degli accessori interni. 

Struttura monoblocco in lamiera di acciaio presso piegata e 
saldata spessore 2 mm (1,5 mm Mod. APF5). Serratura di 
sicurezza a chiave doppia mappa. Chiusura su tre lati con 
chiavistelli cilindrici diametro 22 mm azionati direttamente. 
Cardini interni a scomparsa. Colore nero verniciato a polveri. 

Tesoretto di serie per i modelli 7T e 11T, gli stessi modelli 
possono essere forniti con rivestimento in legno massello  
verniciato noce antico e nelle versioni con chiusura 
elettronica.

“APF” series are the best solution for storage of guns and 
pistols. In according to the Italian normative 

“ART. 20 italian normative 1-2
Legge n. 110/75”

Models for 5/7/11 guns, with or not internal security box 
with cylinder lock.

Made in 2 mm thickness steel (1,5 mm APF5 model).
Painted solid wood supports and base for rifles.
Security lock with double-bitted key.
Nickel-plated bolts.

Painted Black.

Motorize electronic combination for “7T” – “11T” models.
Wood panelling for “7T” – “11T” models.

APF/7 APF/11T APF/11TW

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI ESTERNE
H x L x P    mm

External dimensions

TESORETTO INTERNO
Internal boxes

PESO  /  N. FUCILI 
Weight / N. guns

CHIUSURA 
Lock system 

APF/5 1400x340x280 NO 34   -   05 Chiave

APF/7 1560x365x320 NO 50   -   07 Chiave

APF/7T 1560x365x320 SI 54   -   07 Chiave

APF/11T 1560x535x320 SI 70   -   11 Chiave

APF/7TW 1600x440x360 SI 70   -   07 Chiave

APF/11TW 1605x610x360 SI 89   -   11 Chiave

EL Serratura elettronica per modelli  7T  –  11T  -  7TW  –  11TW
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Gli armadi di sicurezza Strong sono la migliore soluzione per 
il contenimento di beni e valori di medie e grandi dimensioni 
quali armi, quadri, argenteria, pellicce, faldoni etc. 
Corpo e battenti realizzati in lamiera di acciaio spessore 
3 mm. Piastra al manganese spessore 2 mm a protezione 
delle serrature. Battente/i con apertura a 180° con cardini 
esterni sulla destra. Chiusura assicurata da barre in acciaio 
su più punti e antistrappo lato cerniere. 
Riferma diretta al movimento con serrature di alta sicurezza.  
Azionamento movimento da maniglia esterna (sporgenza 45 
mm).
Ripiani regolabili in altezza (2 x AL1000 – 3 x AL1600 – 4 x 
AL1900) Colore grigio Ral 7040 effetto bucciato.

ARMADIO DI SICUREZZA CONFORME NORMATIVA ANIA
MANUALE ANIA “R” MEZZI DI CUSTODIA - PUNTO 3.01

Security cabinets “AL” series offer the best solution for 
security of large and big values as guns, pictures, silverware, 
furs, office document, portable PC, etc. 
Doors and body structure made of 3 mm steel thickness. 
Manganese steel 2 mm protecting the security locks. 180° 
opening doors by external hinges. Closure is actuated by an 
external handle that commands expansions of steel blades   
in three side. Security cabinets are locked by safety locks 
VDS certified. 
Handle overhang 45 mm.  
Internal shelves (2 for AL1000 – 3 for AL1600 – 4 for 
AL1900) Painted Ral 7040 grey.

Armadi di Sicurezza monoblocco ANIA serie “AL”
Security cabinets ANIA “AL” series

PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

OPTIONAL

R Ripiano supplementare

MTK/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura chiave

MTE/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura elettronica

C Combinatore meccanico tre dischi coassiali VDS Kl.1 
+ dial

E1 Combinazione elettronica a batterie certificata VDS 
Kl. 1-2

MAS Combinazione autoalimentata KABA-MAS Certificata 
VDS Kl. 2

SX Versione con cardini esterni a sinistra

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

AL1000/K 1000x700x500 925x694x415 100 Chiave

AL1600/K 1600x700x500 1525x694x415 160 Chiave

AL1900/K 1950x1000x500 1875x994x415 240 Chiave

AL1000/KC 1000x700x500 925x694x415 100 Chiave + 
combinazione

AL1600/KC 1600x700x500 1525x694x415 160 Chiave + 
combinazione

AL1900/KC 1950x1000x500 1875x994x415 240 Chiave + 
combinazione

AL1000/E1 1000x700x500 925x694x415 100 Elettronica 

AL1600/E1 1600x700x500 1525x694x415 160 Elettronica 

AL1900/E1 1950x1000x500 1875x994x415 240 Elettronica 
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Armadio di sicurezza con tapparella blindata        
Security cabinet with motorized rolling shutter

GRUPPO SICUREZZA propone l’esclusivo armadio di 
sicurezza con tapparella blindata motorizzata. Studiato per 
proteggere sigarette e/o valori vari per tabaccai trova ottima 
applicazione per la protezione in sicurezza di opere d’arte 
(abitazioni private e/o musei) armi corte e lunghe (privati, 
armerie, poligoni).
La tapparella è realizzata in estrusione di alluminio e dotata di 
antisollevamento e doppia serratura di sicurezza.
Internamente l’armadio può essere accessoriato a piacimento 
con ripiani, supporti per quadri, appoggia canne e calci per 
fucili e/o pistole, copertura in velluto o come meglio desidera 
il cliente più esigente. La struttura superiore può essere 
completamente svincolata da quella inferiore, la stessa potrà 
essere tassellata a muro o murata in base alle esigenze 
estetiche e funzionali. Struttura in lamiera di acciaio presso 
piegata a freddo spessore 3 mm.
Tapparella blindata motorizzata con radiocomando in 
dotazione. 
  -  Colore struttura a scelta (grigio scuro Ral 7016 di serie)
-  Colore tapparella a scelta (bianco Ral 9010 di serie)
-  Possibilità di serigrafare la tapparella con Vs. logo.
-  Copertura esterna in legno con essenza personalizzata.

GRUPPO SICUREZZA presents the new security cabinet with 
motorized rolling shutter. 
The product’s born to protect cigarettes in tobacconist - shop but 
is possible to propose to protect pictures (privates or museums) 
or to protect guns and pistols.
Rolling shutter made in strong aluminium with lifting-proofing 
and double security locks. 
Internal cabinet can be supplied us customer desire. 
Upper and  lower cabinet can be supplied individually. 
Doors and body structure made of 3 mm steel thickness.
The rolling shutter is motorized with radio-control.

-  Cabinet painted Ral  7016 grey

-  Rolling Shutter Ral 9010 white

-  External wood panelling if request

Studiato
per la protezione

di sigarette
e valori

per tabaccai
Made for cigarettes 

protection

PRODOTTO
REALIZZABILE

A MISURA
      MADE TO MEASURE 

POSSIBLE

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

AL1000T/K 1000x900x400 90 Chiave

ALT130S/E 1300x900x350 120 Tapparella 
motorizzata 
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PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

Nella vasta gamma di prodotti realizzati da Gruppo 
Sicurezza non poteva mancare un’attenzione agli impianti 
di videosorveglianza.
La linea di armadi proposta soddisfa tutte le esigenze di 
protezione di apparecchiature di gestione e centralizzazione. 
Versione leggera e in unica soluzione per l’alloggiamento 
del singolo videoregistratore e versioni pesanti per 
l’alloggiamento di ingombranti apparecchiature 
TVCC. Realizzabili a “MISURA” soddisfano le varie esigenze 
del mercato. Serie “TVCC2” realizzati in lamiera presso 
piegata e saldata a freddo spessore 2 mm. Serie “TV” 
realizzata in lamiera di acciaio spessore 3 mm. Accessori 
interni con ripiani, bandelle Rack 19”, ventole areazione, fori 
laterali passaggio cavi etc.
La chiusura di sicurezza su più punti garantisce la sicurezza 
antiscasso. Le serrature sono di alta sicurezza e la versione 
elettronica viene sempre dotata di ritardatore di apertura 
programmabile dal cliente (TD antirapina).
2 Serie TVCC colore grigio scuro Ral 7016 effetto bucciato. 
Serie TV colore grigio chiaro Ral 7040 effetto bucciato.

Gruppo Sicurezza presents you the safety locker series to 
contain video recording equipment with accessories.
A light series only for one video recording, and a strong 
series for many equipment. Gruppo Sicurezza can made to 
measures the cabinets for every request.
“TVCC” series made with 2 mm steel thickness, 90° opening 
door “TV” series made with 3 mm steel thickness, 180° 
opening door, steel blades on 3 sides.
Inside the cabinets shelves, Rack 19”, to air fire-fan, holes 
for cables etc.
Closure with bolt or steel blades in all models.
Lock with double-bit key or electronic combination with 
Time Delay 0 - 99’ Painted internal and external grey color 
Ral 7016 for “TVCC” series.
Painted internal and external grey color Ral 7040 for “TV” 
series.

Armadi di Sicurezza per TV.CC serie “TV”
Cabinets safes for TV.CC “TV” series

VERSIONE
LEGGERA ACCIAIO 2 MM
Light serie 2 mm steel thickness

VERSIONE PESANTE

ACCIAIO 3 MM
Strong serie 3 mm steel thickness

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P 
External 

dimensions

LUCE 
PASSAGGIO

H x L
Door 

Dimensions 

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

GS-TVCC2S/CIL 280x600x600 210x520 33 Cilindro profilo 
europeo

GS-TVCC2S/KY 280x600x600 210x520 33 Chiave

GS-TVCC2S/EL 280x600x600 210x520 33 Elettronica 
+TD

OPTIONAL
R Ripiano supplementare

V Ventola interna fissata in alto a sx

BR Bandelle Rack 19“ saldate sui lati

T/TV Termostato C16 10-30 Gradi

SX Versione con cardini sulla sinistra (solo serie TV)

S Armadio realizzato a misura (solo serie TV)

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

TV600/K   600x700x600 525x694x515 70 Chiave

TV800/K  800x700x600 725x694x515 90 Chiave

TV1000/K  1000x700x600 925x694x515 110 Chiave

TV1200/K  1200x700x600 1125x694x515 125 Chiave

TV1600/K  1600x700x600 1525x694x515 170 Chiave

TV600/E1 600x700x600 525x694x515 70 Elettronica 
+TD

TV800/E1 800x700x600 725x694x515 90 Elettronica 
+TD

TV1000/E1 1000x700x600 925x694x515 110 Elettronica 
+TD

TV1200/E1 1200x700x600 1125x694x515 125 Elettronica 
+TD

TV1600/E1 1600x700x600 1525x694x515 170 Elettronica 
+TD
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Armadi di Sicurezza con casellari serie “ALVU”
Security cabinets with internal boxes “ALVU” series

Security cabinets with internal boxes “ALVU” series offer 
the best solution by internal independent boxes.
Safety shutter are mainly used in police force, gyms, in 
shopping malls and in other structures as they represent 
the best solution for storage of different items, valuables, 
guns and pistols etc.
Cabinets door and body structure made of 3 mm steel 
thickness. Manganese steel 2 mm protecting the security 
locks. 180° opening doors by external hinges. Closure is 
actuated by an external handle that commands expansions 
of steel blades in three side. Security cabinets are locked by 
safety locks VDS  certified. 
Handle overhang 45 mm. 
Safety shutter made to:
2 mm thickness body and interior separator.
3 mm thickness external frame.
Door made with 3 mm steel thickness.
Security lock by cylinder lock with master keys.
Painted Ral 7040 grey.

Gli armadi “ALVU” nascono per il contenimento interno di 
oggetti di varia natura in singoli vani autonomi.
Ottima soluzione per il contenimento di armi per i Vigili 
Urbani, Guardie Penitenziarie, Guardie forestali etc. ma 
trova anche applicazione di diversa natura. 
Corpo e battenti armadio realizzati in lamiera di acciaio 
spessore 3 mm. Piastra al manganese spessore 2 mm  a 
protezione delle serrature battente/i con apertura a 180° con 
cardini esterni sulla destra. Chiusura assicurata da barre in 
acciaio su più punti e antistrappo lato cerniere. Riferma diretta 
al movimento con serrature di alta sicurezza. Azionamento 
movimento da maniglia esterna (sporgenza 45 mm).
Blocchiera interna realizzata in lamiera di acciaio spessore 
telaio frontale 5 mm, spessore ante 3 mm, spessore corpo 
e divisori spessore 2 mm. Singola anta con cerniera a libro 
continua sul lato destro, battuta antisfondamento sul lato 
opposto. Vani numerati. Chiusura assicurata da serratura a 
cilindretto a leva con n. 2 chiavi. Colore  armadio e blocchiera 
interna grigio Ral 7040 effetto bucciato.

PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

MODELLO ALVU1600/E
CON SERRATURA ELETTRONICA
COMPLETO DI CASELLARIO “A MISURA” 
COMPOSTO DA 15 VANI

Particolare vano interno “ALVU”
Sportello interno con cilindretto a leva in acciaio 

dotato di n. 2 chiavi. Vano e chiavi numerati.

OPTIONAL
C Combinatore meccanico tre dischi coassiali VDS Kl.1 + dial

E1 Combinazione elettronica a batterie certificata VDS Kl. 1-2

KS Chiusura a chiave doppia mappa (prezzo cad vano interno)

EL Chiusura elettronica motorizzata batteria esclusa (prezzo cad. vano interno)

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI ESTERNE
H x L x P    mm

External dimensions

DIMENSIONI SINGOLO 
VANO INTERNA

Internal box dimensions

PESO   / N. VANI 
Weight / N. boxes

CHIUSURA 
Lock system 

ALVU1000/K 1000x700x500 200x180x350 150   -   12 Chiave

ALVU1600/K 1600x700x500 200x180x350 260   -   21 Chiave
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La gamma delle casseforti da appoggio proposte da Gruppo 
Sicurezza inizia con la soluzione più leggera creata in un 
unico modello dimensionale.
Le casseforti serie “IL” vengono realizzate con ottimi requisiti 
antiscasso contenendo il peso e proponendole con un prezzo 
decisamente contenuto.
Ottima soluzione in ambiti civili, commerciali e industriali 
grazie alla sua dimensione e al peso contenuto.

Corpo realizzato in lamiera di acciaio presso piegata spessore 
5 mm. Telaio frontale e anta tagliati a laser spessore totale 
10 mm. Acciaio manganese spessore 2 mm a protezione 
delle serrature, battute antisfondamento a gradino su tre 
lati, cerniere interne a scomparsa  con apertura 110°. 
Movimento di chiusura azionato da maniglia esterne 
(sporgenza 45 mm) con chiavistelli cilindrici su tre lati. 
Riferma diretta ai meccanismi a modulo magico.
Fori per ancoraggio sul fondo e a parete posteriore.
N. 2 ripiani interni regolabili.
Verniciatura colore bianco RAL 9002.

Casseforti da appoggio Iron leggera “IL”
Cabinets style safes IRON-LIGHT “IL” series

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE

H x L x P   mm
External dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE

H x L x P   mm
Internal dimensions

PESO 
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

IL62/K 625x470x450 610x435x380 90 Chiave

IL62/KC 625x470x450 610x435x380 90 Chiave + Comb. 
meccanica

IL62/KE1 625x470x450 610x435x380 90 Chiave + 
Elettronica

IL62/E1 625x470x450 610x435x380 90 Elettronica

IL73/K 735x470x450 720x435x380 110 Chiave

IL73/KC 735x470x450 720x435x380 110 Chiave + Comb. 
meccanica

IL73/KE1 735x470x450 720x435x380 110 Chiave + 
Elettronica

IL73/E1 735x470x450 720x435x380 110 Elettronica

IL100/K 1000x600x500 980x560x430 164 Chiave

IL100/KC 1000x600x500 980x560x430 164 Chiave + Comb. 
meccanica

IL100/KE1 1000x600x500 980x560x430 164 Chiave + 
Elettronica

IL100/E1 1000x600x500 980x560x430 164 Elettronica

OPTIONAL

R Ripiano supplementare

MTK/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura chiave

MTE/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura elettronica

C Combinatore meccanico tre dischi coassiali VDS Kl.1 + 
dial

E1 Combinazione elettronica a batterie certificata VDS Kl. 1-2

MAS Combinazione autoalimentata KABA-MAS Certificata VDS 
Kl. 2

SX Versione con cardini esterni a sinistra

FI Feritoia x imbustazione 180x15 mm con antiripescaggio

The new safe produced by Gruppo Sicurezza is “Iron 
Light”. A safe made in different steel thickness without 
cementation. Optimal like dimension and weight is a good 
solution for private and commercial market.

Body structure made of 5 mm steel thickness.
Door and frame structure realize by laser cut system 10 
mm. steel thickness. Manganese steel 2 mm protecting 
the security locks. 110° opening doors by internal hinges. 
Closure is actuated by an external handle that commands 
expansions of bolts in three side. Closure is actuated by an 
external handle that commands expansions.
Safes are locked by safety locks VDS certified. 
Handle overhang 40 mm.  
N. 2 internal shelves. Painted Ral 9002 dark grey. PRODOTTO REALIZZABILE

A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE
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Casseforti da appoggio serie “IRON”
Cabinets style safes “IRON” series

The “IRON” series safes have been manufactured according 
to ANIA normative standards “A” level”. Thanks to the 
strong protections is a good solutions for commercial and 
industry market. The vast range of models allows to satisfy 
each demand of security.
Body and door are made of steel plate (8 mm body and 
11 mm door) that resists attacks conducted by mechanical 
and thermal mechanism. Manganese steel 2 mm protecting 
the security locks. 180° opening doors by external hinges. 
Closure is actuated by an external handle that commands 
expansions of steel blades in three side. Closure is actuated 
by an external handle that commands expansions. Safes are 
locked by safety locks VDS certified. 
Handle overhang 45 mm. Internal shelves.
Painted RAL 5014 light blue.

Le casseforti da appoggio “IRON” sono state progettate 
come mezzi di custodia ad elevata capacità e di media 
sicurezza per la protezione di beni e documenti di valore. 
Trova applicazione in ambiti civili commerciali e industriali. 
I modelli di serie e la possibilità di realizzazioni a misura 
possono soddisfare le più svariate esigenze di mercato.
Corpo realizzato con lamiera di acciaio spessore 8 mm. Anta 
e telaio tagliati a laser spessore 10 mm. Ulteriore lamiera al 
manganese sp. 2 mm a protezione delle serrature. Battente 
con apertura a 180° di serie a destra con blocco di chiusura 
azionato da maniglia con barre in acciaio spessore 15 mm. sui 
tre lati. Antistrappo lato cerniere. Ripiani interni regolabili, 
fori per ancoraggio sul fondo e sulla parete posteriore.
Colore blu colomba RAL 5014 effetto bucciato.

PRODOTTO REALIZZABILE
A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

IRON 60/KC

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

IRON60/K 600x500x450 582x480x340 125 Chiave

IRON80/K   800x500x450 782x480x340 150 Chiave  

IRON100/K  1000x500x450 982x480x340 180 Chiave  

IRON120/K  1200x500x450 1182x480x340 220 Chiave  

IRON150/K  1500x500x450 1484X480X340 250 Chiave

IRON60/KC 600x500x450 582x480x340 125 Chiave + 
meccanica 

IRON80/KC 800x500x450 782x480x340 150 Chiave + 
meccanica  

IRON100/KC 1000x500x450 982x480x340 180 Chiave + 
meccanica  

IRON120/KC 1200x500x450 1182x480x340 220 Chiave + 
meccanica

IRON150/KC 1500x500x450 1484X480X340 250 Chiave +
meccanica

IRON60/E1   600x500x450 582x480x340 125 Elettronica 

IRON80/E1   800x500x450 782x480x340 150 Elettronica 

IRON100/E1  1000x500x450 982x480x340 180 Elettronica 

IRON120/E1  1200x500x450 1182x480x340 220 Elettronica 

IRON150/E1  1500x500x450 1484X480X340 250 Elettronica

OPTIONAL

R Ripiano supplementare

MTK/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura chiave

MTE/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura elettronica

C Combinatore meccanico tre dischi coassiali VDS Kl.1 + dial

E1 Combinazione elettronica a batterie certificata VDS Kl. 1-2

MAS Combinazione autoalimentata KABA-MAS Certificata VDS 
Kl. 2

SX Versione con cardini esterni a sinistra

FI Feritoia x imbustazione 180x15 mm con antiripescaggio

NUOVA COSTRUZIONE

PIÙ LEGGERA

MA PIÙ RESISTENTE
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Le casseforti da appoggio “SLA” sono state progettate 
come mezzi di custodia ad elevata capacità e di medio/alta 
sicurezza per la protezione di beni e documenti di valore. 
Trovano applicazione in ambiti civili commerciali e industriali. 
I modelli di serie e la possibilità di realizzazioni a misura 
possono soddisfare le più svariate esigenze di mercato.
Corpo e anta realizzati con lamiera esterna di acciaio 
spessore 3 mm e interna 2 mm. Riempimento tra le due 
pareti di conglomerato cementizio ad alta densità spessore 
45 mm ulteriore lamiera al manganese sp. 2 mm a 
protezione delle serrature. Battente con apertura a 180° di 
serie a destra con blocco di chiusura azionato da maniglia 
con barre in acciaio spessore 15 mm sui tre lati. Antistrappo 
lato cerniere. Ripiani interni regolabili, fori per ancoraggio 
sul fondo e sulla parete posteriore.
Colore blu colomba Ral 5014 effetto bucciato.

CASSAFORTE GRADO “A” CONFORME A QUANTO 
DISPOSTO DA NORMATIVA ANIA “R”

MEZZI CUSTODIA - SCHEDA 3.04

The “SLA” series safes have been manufactured according 
to ANIA normative standards “A” level”.
Thanks to the strong protections is a good solutions for 
commercial and industry market. The vast range of models 
allows to satisfy each demand of security.
Body and door are made of steel plate containing special 
cementation that resists attacks conducted by mechanical 
and thermal mechanism. 50 mm total defences thickness.  
Manganese steel 2 mm protecting the security locks. 180° 
opening doors by external hinges.
Closure is actuated by an external handle that commands 
expansions of steel blades in three side. Closure is actuated 
by an external handle that commands expansions.
Safes are locked by safety locks VDS certified. 
Handle overhang 45 mm. Internal shelves.
Painted Ral 5014 light blue.

SAFES MADE IN ACCORDING TO “ANIA” ITALIAN 
NORMATIVE - “A” LEVEL – ANIA STANDARD 3.04

Casseforti da appoggio Grado “A” serie “SLA”
Cabinets style safes “SLA” series

SLA80/KC

SLA120/K

PRODOTTO
REALIZZABILE
A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock 

system

SLA60/K 600X550X550 460X450X380 250 Chiave

SLA80/K 800x550x550 660x450x380 340 Chiave  

SLA100/K 1000x550x550 860x450x380 430 Chiave  

SLA120/K 1200x550x550 1060x450x380 530 Chiave  

SLA150/K 1500x550x550 1360x450x380 650 Chiave

SLA60/KC 600X550X550 460X450X380 250 Chiave + 
meccanica 

SLA80/KC 800x550x550 660x450x380 340 Chiave + 
meccanica  

SLA100/KC 1000x550x550 860x450x380 430 Chiave + 
meccanica  

SLA120/KC 1200x550x550 1060x450x380 530 Chiave + 
meccanica

SLA150/KC 1500x550x550 1360x450x380 650 Chiave + 
meccanica

SLA60/E1 600X550X550 460X450X380 250 Elettronica 

SLA80/E1 800x550x550 660x450x380 340 Elettronica 

SLA100/E1 1000x550x550 860x450x380 430 Elettronica 

SLA120/E1 1200x550x550 1060x450x380 530 Elettronica 

SLA150/E1 1500x550x550 1360x450x380 650 Elettronica

OPTIONAL

R Ripiano supplementare

MTK/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura chiave

MTE/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura elettronica

C Combinatore meccanico tre dischi coassiali VDS Kl.1 + dial

E1 Combinazione elettronica a batterie certificata VDS Kl. 1-2

MAS Combinazione autoalimentata KABA-MAS Certificata VDS Kl. 2

LGM Combinazione elettronica Tech Master TD + TIME LOCK

SX Versione con cardini esterni a sinistra

FI Feritoia x imbustazione 180x20 mm con antiripescaggio
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Casseforti Grado ANIA “B - C” serie “SLB - SLC”
Cabinets style safes “SLB - SLC” series

The “SLB” series safes have been manufactured according 
to ANIA normative standards “B” level”.
The “SLC” series safes have been manufactured according 
to ANIA normative standards “C” level”.

Thanks to the strong protections is a good solution for 
banking and jeweller’s market.
The vast range of models allows to satisfy each demand of 
security.
Body and door are made of steel plate containing special 
cementation and special iron-fusion that resists attacks 
conducted by mechanical and thermal mechanism. 100 mm  
total defences thickness.  
Manganese steel 2 mm protecting the security locks. 180° 
opening doors by external hinges. Closure is actuated by 
an external hand wheel that commands expansions of steel 
blades in three side. Closure is actuated by an external 
handle that commands expansions. 
Safes are locked by safety locks VDS certified. 
Hand wheel overhang 65 mm. Internal shelves.
Painted Ral 5014 light blue.

“SLB” SAFES MADE IN ACCORDING TO “ANIA”
ITALIAN NORMATIVE “B” LEVEL 

ANIA STANDARD 3.05

“SLC” SAFES MADE IN ACCORDING TO “ANIA”
ITALIAN NORMATIVE “C” LEVEL

ANIA STANDARD 3.06

Le casseforti da appoggio “SLB-SLC” sono state progettate 
come mezzi di custodia ad elevata capacità e di altissima 
sicurezza per la protezione di beni e documenti di valore. 
Trovano applicazione in ambiti civili commerciali e industriali. 
Serie “SLB”.
Corpo realizzato con lamiera esterna di acciaio spessore 3 
mm e interna 2 mm corpo con riempimento tra le due pareti 
di conglomerato cementizio ad alta densità spessore 100 
mm. Anta realizzata con lamiera esterna di acciaio spessore 
3 mm e interna 2 mm corpo con riempimento tra le due 
pareti di conglomerato cementizio ad alta densità spessore 
75 mm + ulteriore difesa di leghe metalliche spessore 25 
mm. 
Serie “SLC” Corpo e anta realizzati con lamiera esterna 
di acciaio spessore 3 mm e interna 2 mm corpo con 
riempimento tra le due pareti di conglomerato cementizio 
ad alta densità spessore 75 mm + ulteriore difesa di leghe 
metalliche spessore 25 mm.

Ulteriore lamiera al manganese sp. 2 mm a protezione delle 
serrature. Battente con apertura a 180° di serie a destra con 
blocco di chiusura azionato da maniglia con barre in acciaio 
spessore 15 mm sui tre lati. Antistrappo lato cerniere. Ripiani 
interni regolabili, fori per ancoraggio sul fondo e sulla parete 
posteriore. Colore blu colomba Ral 5014 effetto bucciato.

CASSAFORTE COSTRUITA CONFORMEMENTE
A QUANTO DISPOSTO SUL MANUALE ANIA

SCHEDA 3.05/06 - GRADO “B-C”

PRODOTTO REALIZZABILE
A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

SLC 1200/KC

CASSEFORTI GRADO “B” ANIA SERIE SLB

MANUALE ANIA SCHEDA 3.05 – “R” MEZZI DI CUSTODIA

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

SLB1200/KC 1200x800x750 980x580x460 950 Chiave + 
combinazione

SLB1500/KC 1500x800x750 1280x580x460 1350 Chiave + 
combinazione

SLB1700/KC 1700x800x750 1480x580x460 1550 Chiave + 
combinazione

CASSEFORTI GRADO “C” ANIA SERIE SLC
MANUALE ANIA SCHEDA 3.06 – “R” MEZZI DI CUSTODIA

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

SLC1200/KC 1200x800x750 980x580x460 1000 Chiave + 
combinazione

SLC1500/KC 1500x800x750 1280x580x460 1400 Chiave + 
combinazione

SLC1700/KC 1700x800x750 1480x580x460 1650 Chiave + 
combinazione

OPTIONAL
R Ripiano supplementare

MTK/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura chiave

MTE/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura chiave

C Combinatore meccanico tre dischi coassiali VDS Kl.1 + dial

E1 Combinazione elettronica a batterie certificata VDS Kl. 1-2

MAS Combinazione autoalimentata KABA-MAS Certificata VDS Kl. 2

LGM Combinazione elettronica Tech Master TD + TIME LOCK

SX Versione con cardini esterni a sinistra
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Le casseforti “SL” commercializzate da Gruppo Sicurezza sono costruite 
secondo gli standard della norma europea EN1143-1 e certificate 
dall’organo internazionale VDS. Una gamma ampia per assolvere a tutte le 
richieste del mercato internazionale.
Corpo e battenti costruiti con un involucro di lamiera di differenti spessori 
all’interno del quale viene costipata una corazzatura polivalente resistente 
agli attacchi condotti con attrezzature meccaniche e termiche.
Protezioni varie sui punti deboli con acciaio al manganese.
Il movimento di chiusura viene azionato da maniglia esterna che comanda 
i chiavistelli sui quattro lati.
Chiusura a riferma indiretta con serrature certificate.
Ribloccaggi interni garantiscono il blocco dei meccanismi in caso di attacco. 
Ripiani interni regolabili, fori per fissaggio con tasselli in dotazione.
Colore interno ed esterno Ral 9010 effetto bucciato.

The “SL” series safes have been manufactured according to the European 
classification system CEN - EN 1143-1 in three classes “1” - “2” - “3”  level. 
Thanks to the strong protections is a good solution for banking, jeweller’s 
and industry markets.
The vast range of models allows to satisfy each demand of security.

The door has solid-steel sliding bolts on all four sides.
The door-frame is equipped with fire-resistant washer. The door can be 
opened a full 180°.
Shelves are adjustable every 25-50 mm. Standard locking one security 
key lock EN1300 Grade “A”.
Painted Ral 9010 light grey.

Casseforti certificate EN 1143-1 serie “SL”
Cabinets style safes EN 1143-1 “SL” series

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO Kg. 
Ripiani 
Weight 
Shelfs

CHIUSURA
Lock system

  “I” LIVELLO SERIE SL1
SL1 44/K 445x455x500 355x355x310 130 / 1 Chiave 

SL1 80/K 800x550x640 700x450x450 255 / 2 Chiave 

SL1 100/K 1000x610x615 900x510x425 320 / 2 Chiave 

  “III” LIVELLO SERIE SL3
SL3 71/K 715x550x648 585x420x425 391 / 2 Chiave 

SL3 103/K 1030x640x648 900x510x425 556 / 2 Chiave 

SL3 123/K 1230x640x648 1100x510x425 654 / 2 Chiave 

OPTIONAL

R Ripiano supplementare

MTK/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura chiave

MTE/3 Tesoretto interno 210x340x300 chiusura elettronica

C Combinatore meccanico tre dischi coassiali VDS Kl.1 + dial

E1 Combinazione elettronica a batterie certificata VDS Kl. 1-2

MAS Combinazione autoalimentata KABA-MAS Certificata VDS Kl. 2

LGM Combinazione elettronica Tech Master TD + TIME LOCK

A RICHIESTA CASSEFORTI 
EN 1143-1 DI LIVELLO “IV” E “V”

A RICHIESTA CASSETTE
DI SICUREZZA MODULARI INTERNE
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   Casseforti antirapina serie “CA”
Anti robbery safes “CA” series

Casseforti passavalori serie “PP”
      Rapid values transfer safes “PP” series

Anti robbery safe “CA60” model represent the best solution 
to problem of temporary care protection og money in 
commercial and banking solutions.
A upper drawer containing the normally cash with a slot for 
dropping money, a car container and a door.
Drawer closed with a double bitte key, door closed with 
double bitte key or with electronic combination Time Delay 
solution. Painted RAL 5014 blu.

The rapid values transfer safes are made with two opposed 
doors. The doors are equipped with a mechanical block that 
prevents them from being opened at the same time.
“PP11” made with 3 mm thikness body and 11 mm thikness 
doors.
“PP40” model made with 3 mm thicknes body and 3 + 
2 mm thickness and reinforced-concrete building inside 35 
mm thickness.

External hinge on the right with an external handle which 
expands one hard bar-steel on the left side. Internal and 
external doors are locked by a lock using double - bit key 
VDS Kl. 1. Empty internal-safe. Painted Ral 5014 blu.

Le casseforti “CA60” vengono utilizzate come antirapina 
in ambienti commerciali e/o bancari. Cassetti superiori con 
contiera interna e vano caduta. Vano battente inferiore per 
recupero eccedenza di cassa. Struttura in acciaio spessore 3 
mm pressopiegato. Chiusura cassetto superiore con chiave 
doppia mappa. Vano inferiore a chiave o con ritardatore di 
apertura. Maniglia azionante chiavistello in acciaio spessore 
15 mm. Colore blu colomba Ral 5014 effetto bucciato.

Le casseforti passavalori sono realizzate con due battenti 
contrapposti, gli stessi sono dotati di interblocco meccanico 
che impedisce l’apertura contemporanea.
Mod. “PP11” realizzato in lamiera di acciaio spessore 3 mm 
con ante realizzate in acciaio spessore totale 11 mm.
Mod. “PP40” realizzato in lamiera di acciaio spessore 3 mm 
con ante realizzate con doppia lamiera 3+2 e riempimento 
in cemento ad alta densità spessore 35 mm.
Entrambi i modelli vengono realizzati con cerniere esterne 
sulla destra e chiusura sul lato opposto con barra in acciaio 
spessore 15 mm azionata da maniglia. Acciaio al manganese 
a protezione delle serrature. Serratura lato interno ed 
esterno con chiave doppia mappa VDS Kl. 1. Interno vuoto. 
Colore blu colomba Ral 5014 effetto bucciato

CA60/K-ETD

Adesivo antirapina
Anti robbery adhesive

Vaschetta interna
Compartment money container

PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Cassetto + 

Vano battente
Lock system

CA60/K-K 600x420x450 400x414x360 60 Chiave + Chiave 

CA60/K-ETD 600x420x450 400x414x360 60 Chiave + 
Elettronica TD

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
INT. / EST
Lock system

PP11/K 600x600x600 530x594x460 150 Chiave

PP40/K 600x600x600 590x420x400 200 Chiave
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 Studiato per l’esigenza di esercizi commerciali COMPRO ORO/
ARGENTO permette l’interscambio in sicurezza di oggetti 
ingombranti evitando contatti tra cliente ed esercente.
I battenti interbloccati permettono l’apertura dell’anta 
interna solo con anta esterna chiusa e viceversa.
Struttura corpo e ante in lamiere di acciaio spessore 20/10.
Maniglia interna ed esterna per apertura battente.
Interblocco meccanico. Cerniere esterne sulla destra e 
chiusura sul lato opposto con barra in acciaio spessore 
15 mm. azionata da maniglia. Acciaio al manganese a 
protezione delle serrature. Interno vuoto.
Colore bianco grigio RAL 7035 effetto bucciato.

Studiato per l’esigenza di esercizi commerciali permette 
l’interscambio in sicurezza di documenti e/o la transazione 
di valuta evitando contatti tra cliente ed operatore.
Posizionato in mezzo al serramento la struttura è composta 
da un vassoio superiore scorrevole su guide telescopiche 
azionato da maniglia utilizzabile per documenti e/o 
valuta cartacea e moneta e da una vano inferiore atto al 
contenimento di piccoli plichi / pacchi.
Struttura realizzata in lamiera spessore 15/10 con finitura a 
satinatura orbitale.

The rapid value transfer safes are made with two opposed 
doors. The doors are equipped with a mechanical block 
that prevents them from being opened at the same time. 
“PP50” model made with 2 mm. thicknes body and doors.

External hinge on the right with an external handle which 
expands one hard bar-steel on the left side. Empty internal-
safe. Painted 7035 grey.

Passavalori per COMPRO ORO art. “PP50”
      Rapid value transfer safes “PP50” series

Passadocumenti / passadenaro art. “PD200S”
      Rapid document transfer “PD200S” series

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
INT. / EST
Lock system

PP50 420x490x340 420x490x340 50 Senza 
serrature

PP50/K 500x500x500 420x490x340 50 Chiave

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

PD200S 200x460x600 10

600

200 70 200 7030

460

30

30

MODELLO PESO DATA

DISEGNATO DA MODIFICHE SCALA DISEGNO N.

200

PARTICOLARE GUIDA TELESCOPICA CON VASCHETTA 

GENN. 2012PD200S

L 500
DIMENSIONE FONDO

L GUIGA 370ESCURSIONE L  224

VEZZ 0012- 00124

Il presente disegno verrà protetto a termini di legge contro riproduzioni od altri usi non autorizzati. Gruppo Sicurezza S.r.l.

600

200 70 200 7030

460

30

30

MODELLO PESO DATA

DISEGNATO DA MODIFICHE SCALA DISEGNO N.

200

PARTICOLARE GUIDA TELESCOPICA CON VASCHETTA 

GENN. 2012PD200S

L 500
DIMENSIONE FONDO

L GUIGA 370ESCURSIONE L  224

VEZZ 0012- 00124

Il presente disegno verrà protetto a termini di legge contro riproduzioni od altri usi non autorizzati. Gruppo Sicurezza S.r.l.

PD200S is used for protection of raid endangered work 
places.
The sink and moving gadged protect consigned values and 
little packages.
Solid structure made with 1,5 mm. thickness brushing.

PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE
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Le porte di sicurezza leggere “PL” - “PLA” sono state progettate 
per la realizzazione di piccoli vani caveaux in ambito civile 
e commerciale. La creazione di piccole camere di sicurezza 
risulta molto utile per proteggere beni voluminosi.
Grazie alla realizzazione a misura possono essere integrate 
in vani preesistenti senza gravose opere murarie.

Serie “PL” Anta e telaio realizzati con lamiera di acciaio 
spessore 3 mm. Ulteriore piastra in acciaio al manganese 
spessore 2 mm a protezione delle serrature.
Serie “PLA” Anta e telaio realizzati con lamiera di acciaio 
spessore 3 mm. Protezione interna su tutta l’anta con 
lamiera di acciaio spessore 8 mm. Ulteriore piastra in acciaio 
al manganese spessore 2 mm a protezione delle serrature.

Battente con apertura a 180° con cardini esterni di serie 
sulla destra. Movimento di chiusura azionato da maniglia che 
comanda lame in acciaio su due lati, antistrappo continuo 
lato cardini.
Riferma diretta ai meccanismi con serrature certificate VDS. 
Soglia piana sul fondo altezza 30 mm.
Antisegregazione con pomoli e maniglia interna.
Colore grigio Ral 7016 effetto bucciato.

”PL” – “PLA” armoured light doors are built to realise little  
strong rooms in houses, shops, industry, emergency exits 
etc. These doors can made to measure possible for every 
market request.
We offer 2 different models with different levels of protection:

“PL” series Frame and door made with 3 mm thikness + 2 
mm thickness manganese steel on safety lock.

“PLA” series Frame and door made with 3 mm thikness. 
Internal door with 8 mm thikness.
2 mm thickness manganese steel on safety lock.
Closure is actuated by an external handle that commands 
steel bar.
A continuous profile is on the hinge side of the door.

Doors are locked by a lock using double – bit key VDS Kl. 1.
Lower sills 30 mm height. Opening system internal side.
Painted Ral 7016 dark-grey

Porte di sicurezza per caveaux serie “PL” - “PLA”
Armoured light doors “PL” - “PLA” series

PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

Porte di sicurezza serie “PL”
Spessore difese 3 mm

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

LUCE 
PASSAGGIO

H x L       
Inner dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

PL1300/K 1300x940x120 1200x800 100 Chiave 

PL1600/K 1600x940x120 1500x800 130 Chiave 

PL2000/K 2000x940x120 1900x800 170 Chiave 

Porte di sicurezza serie “PLA”
Spessore difese 11 mm

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

LUCE 
PASSAGGIO

H x L       
Inner dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

PLA1300/K 1300x940x120 1200x800 180 Chiave 

PLA1600/K 1600x940x120 1500x800 220 Chiave 

PLA2000/K 2000x940x120 1900x800 280 Chiave 

OPTIONAL
A Dispositivo antisegregazione con pomoli e maniglia

BA4 Bocchetta aria a 4 condotte (Comunicare spessore muro)

C Combinatore meccanico tre dischi coassiali VDS Kl.1 + dial

E1 Combinazione elettronica a batterie certificata VDS Kl. 1-2

MAS Combinazione autoalimentata KABA-MAS  VDS Kl. 2

LGM Combinazione elettronica Tech Master TD + TIME LOCK

SX Versione con cardini esterni a sinistra

SPI Versione porta a spingere (precisare mano di apertura)
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Porte corazzate per  caveaux serie “PB” - “PC”
Armoured doors for Strong rooms “PB” - “PC” series

”PB” - “PC” armoured doors are built to realize strong 
rooms in houses, shops, industry, banks, jeweller’s etc. 
These doors can made to measure possible for every market 
request.
We offer 2 different models with different levels of protection:

“PB” series Frame and door made with 3 mm thikness. 
Door consist of a steel casing packed with reinforced-cocrete 
building 45 mm thicness. 2 mm thickness manganese steel 
on safety lock. 50 mm total defences on door.

“PC” series Frame and door made with 3 mm thikness. 
Door consist of a steel casing packed with reinforced-cocrete 
building 70 mm thicness and a heavy gauce steel plate 25 
mm thickness. 2 mm thickness manganese steel on safety 
lock. 100 mm total defences on door.

Closure is actuated by an external hand-wheel that 
commands steel bar.
A continuous profile is on the hinge side of the door.
Doors are locked by locks using VDS international 
certification. 
Opening system internal side.

Painted Ral 7016 dark-grey.

Le porte  corazzate “PB” - “PC” sono state progettate per la 
realizzazione di vani caveaux in ambito civile e commerciale. 
I modelli proposti trovano ottima applicazione per Banche, 
gioiellerie e ovunque necessita di alta protezione antiscasso. 
Grazie alla realizzazione a misura possono essere integrate 
in vani preesistenti senza gravose opere murarie.

Serie “PB” Anta e telaio realizzati con lamiera di acciaio 
spessore 3 mm. Protezione anta con fusione di cemento 
speciale ad alta densità spessore 45 mm. Totale difese 50 
mm. Ulteriore piastra in acciaio al manganese spessore 2 
mm a protezione delle serrature.
Serie “PC” Anta e telaio realizzati con lamiera di acciaio 
spessore 3 mm. Protezione anta con fusione di cemento 
speciale ad alta densità spessore 70 mm e fusione acciaio 
corindone spessore 25 mm. Totale difese 100 mm. Ulteriore 
piastra in acciaio al manganese spessore 2 mm a protezione 
delle serrature.

Battente con apertura a 180° con cardini esterni di serie 
sulla destra. Movimento di chiusura azionato da volante che 
comanda lame in acciaio su più lati, antistrappo continuo 
lato cardini. Riferma diretta ai meccanismi con serrature 
certificate VDS. Antisegregazione con pomoli e maniglia 
interna. Colore grigio scuro Ral 7016 effetto bucciato.

PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

A RICHIESTA PORTE PER CAMERE CORAZZATE GRADO ANIA “A” - “B” - “C”

Porte corazzate “PB”
Spessore difese 50 mm

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

LUCE 
PASSAGGIO

H x L       
Inner dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

PB1300/KC 1300x940x120 1200x800 240 Chiave + 
meccanica 

PB1600/KC 1600x940x120 1500x800 280 Chiave + 
meccanica

PB2000/KC 2000x940x120 1900x800 340 Chiave + 
meccanica

Porte corazzate “PC”
Spessore difese 100 mm - Normativa ANIA 

Camera di sicurezza “R” Mezzi custodia 
3.07

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

LUCE 
PASSAGGIO

H x L       
Inner dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

PC1800/KC 1800x1160x250 1600x800 750 Chiave + 
meccanica  

PC2100/KC 2100x1160x250 1900x800 1000 Chiave + 
meccanica

OPTIONAL
A Dispositivo antisegregazione con pomoli e maniglia

BA4 Bocchetta aria a 4 condotte (Comunicare spessore muro)

C Combinatore meccanico tre dischi coassiali VDS Kl.1 + dial

E1 Combinazione elettronica a batterie certificata VDS Kl. 1-2

MAS Combinazione autoalimentata KABA-MAS VDS Kl. 2

LGM Combinazione elettronica Tech Master TD + TIME LOCK

SX Versione con cardini esterni a sinistra

SPI Versione porta a spingere (precisare mano di apertura)
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PER LA SERIE “BLOC” ESSENDO SEMPRE 
REALIZZATA A MISURA RICHIEDERE N. VANI, 
DIMENSIONE VANI E SISTEMA DI CHIUSURA.

Le blocchiere di sicurezza serie “BLOC” nascono per 
contenere in sicurezza beni e documenti tenendo 
separate le singole aperture. Più specificatamente trovano 
applicazione per la tutela di armi corte e lunghe per forze 
dell’ordine, deposito oggetti e borse per sportelli bancari o 
supermercati, cassette di sicurezza per caveaux e istituti di 
vigilanza, palestre etc. Le blocchiere possono essere a vista 
o da inserire in armadi e/o casseforti esistenti.
La serie presenta articoli con misure standard che per ovvi 
motivi possono essere modificati in base alle esigenze 
dimensionali, strutturali e quantitative. Il corpo viene 
realizzato con lamiera di acciaio spessore 2 mm.
Il telaio frontale con piatti spessore 5 mm.
Il battente frontale può variare in base alla sicurezza 
richiesta da:
spessore 3 mm serie “BLOC3”
spessore 5 mm serie “BLOC5”
spessore 8 mm serie “BLOC8”
Battente con apertura a 110° con cerniere a libro sulla 
destra. Chiusura del battente assicurata al corpo tramite:
/CIL Cilindretto di sicurezza a leva fornito con chiave master
/KS  Serratura a chiave doppia mappa
/ES  Serratura elettronica motorizzata con tastiera esterna

Vani e chiavi numerati progressivamente. Zoccolo sul fondo 
H 50 mm se richiesto. Colore grigio Ral 7040 effetto bucciato.

Safety shutter are mainly used in credit and surveillance 
institutes, police force, gyms, in shopping malls and in other 
structures as they represent the best solution for storage of 
different items, valuables, guns and pistols etc 
Is possible inside the “BLOC” into cabinets or safes existent. 
Safety shutter made to: 
2 mm thickness body and interior separator 
5 mm thickness external frame 
Door made with three different steel security thickness: 

3 mm steel thickness “BLOC3” series 
5 mm steel thickness “BLOC5” series 
8 mm steel thickness “BLOC8” series 

Door close in frame with three different security lockers: 

/CIL Cylinder lock with master keys 
/KS Double bitte keys 
/ES Electronic combination system 

Doors and keys progressively numbered. 
Socle if request H 50 mm. 
Painted Ral 7040 grey.

Blocchiere di sicurezza portaoggetti serie “BLOC”
 Deposit Boxes “BLOC” series

PRODOTTO REALIZZABILE A MISURA
MADE TO MEASURE POSSIBLE

Vano singolo blocchiera “BLOC3”
Spessore battente  3 mm

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI  
VANO

H x L x P       
External 

dimensions

LUCE 
PASSAGGIO

H x L       
Inner dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

BLOC3/CIL 150x200x300 140x180 4 Cilindretto + 
master

BLOC3/KS 150x200x300 140x180 4,5 Chiave doppia 
mappa 

BLOC3/ES 150x200x300 140x180 5,3 Elettronica 

Vano singolo blocchiera “BLOC5”
Spessore battente  5 mm

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
VANO

H x L x P       
External 

dimensions

LUCE 
PASSAGGIO

H x L       
Inner dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

BLOC5/CIL 150x200x300 140x180 4,5 Cilindretto + 
master

BLOC5/KS 150x200x300 140x180 5 Chiave doppia 
mappa 

BLOC5/ES 150x200x300 140x180 5,8 Elettronica 

Vano singolo blocchiera “BLOC8”
Spessore battente  8 mm

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

LUCE 
PASSAGGIO

H x L       
Inner dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

BLOC8/CIL 150x200x300 140x180 5 Cilindretto + 
master

BLOC8/KS 150x200x300 140x180 5,5 Chiave doppia 
mappa 

BLOC8/ES 150x200x300 140x180 6,2 Elettronica 
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Deposit PC portatle boxe “3040DE” is the best solution to 
transport the PC on cars or vans and in construction site.
Steel made with atermic material inside.
Electronic combination system with emergency keys.
Thanks steel cable is possible to fasten it everywhere.
Painted Ral 9001 black.

Fire proof boxes for magnetic documents tested UL 350.
Test 60 min with temperature internal one of 51,6° C for the 
protection of date. Gasquet that insulates from smoke, gas 
and water. Cylinder lock.
Carriage with wheels for easy transport.
5 years warranty against fire.                             
Painted white or grey.

Il contenitore di sicurezza “3040DE” offre ottima protezione 
al PC portatile durante il trasporto  in automobile, su furgoni 
di tecnici e durante il lavoro nei cantieri.
Contenitore in lamiera di acciaio con materiale isolante 
ritardante. Chiusura elettronica con chiave di emergenza.
Grazie al cavo in acciaio il contenitore può essere fissato 
ovunque in sicurezza. Gomma interna.
Verniciatura a polveri colore nero opaco.

Contenitore ignifugo certificato UL 350  atto al contenimento 
di supporti magnetici, elettronici e digitali. Testato a fuoco 
diretto per temperature fino a 1700° F per 60 minuti.
Tenuta ermetica in caso di immersione in acqua. Chiusura 
superiore assicurata da serratura a chiave. Ruote di serie 
per facilitare lo spostamento. Colore bianco o grigio.
5 anni di garanzia con danneggiamento da incendio.

Contenitore per PC portatile “3040DE”
Deposit PC boxe “3040DE” serie

Baule ignifugo supporti magnetici “2040D”
 Fire proof boxes “2040D” serie

CERTIFICAZIONE AMERICANA
60 MINUTI

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

GE3040DE 143x446x325 111x422x295 6,6
Elettronica 
+ Chiave 

emergenza

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI 
ESTERNE
H x L x P       
External 

dimensions

DIMENSIONI 
INTERNE
H x L x P      
Internal 

dimensions

PESO
Kg.

Weight

CHIUSURA
Lock system

2040/D 330x410x324 146x213x127 28,6 Chiave 
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Un’azienda moderna, attenta e scrupolosa sa quanto sia 
importante proteggere da furti e dal fuoco i dati aziendali 
racchiusi in supporti digitali elettronici e cartacei.
Gli armadi ignifughi limitano i danni causati da questi eventi 
preservando il contenuto. 
Gli armadi della serie “TFP” sono certificati dagli organi 
internazionali sotto indicati per la protezione di supporti 
cartacei. Testati e certificati per resistere alla temperatura 
di 1010° C. impedendo il superamento interno di 120° C al 
termine del tempo richiesto.

Costruzione in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata 
a freddo con taglio antifiamma. Riempimenti speciali di 
materiali refrattari.

Le specifiche protezioni garantiscono la tenuta ermetica a 
liquidi, aria, vapore e fumo. 

/K - Chiusura assicurata da serratura a chiave doppia 
mappa femmina certificata VDS Kl. 1
/E1 - Chiusura assicurata da serratura elettronica certificata

Colore grigio chiaro RAL 7032.

The fire proof cabinets for paper have a body with a double 
wall made of steel plate, a special fire resistant insulator, 
inserted inside this body.
“TFP” range are protected by a frontal door with hermetic 
seal, against gas diffusion, allowing the internal temperature 
to be kept 120 degrees. This protects the magnetic medium 
from the heat produced by the fire.

All the proof cabinets are certified as under describe.

Fire protection from 60 / 120 minutes, depending on the 
models, at a constant temperature of 1010° C. The gaskets 
on the external door ensure a hermetic seal against liquids, 
air, gas, steam and smoke. 

Protection against magnetic fields and electrostatic 
phenomena.

/K - High security lock with double bitted key – Vds Kl. 1
/E1 - High security electronic combination

Painted RAL 7032 light - grey.

Armadi ignifughi per supporti cartacei serie “TFP”
Fire proof cabinets for paper protection “TFP” series

C
E
R
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A
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N
I

TFP150/K

TFP40S/K

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

DIMENSIONI INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO/VOLUME
Kg./lLitri

Weight/Litre

RESISTENZA
MINUTI
Rei test

RIPIANI FISSI /
CASSETTI

Shelves

CHIUSURA
Lock system

TFP40S/K 514x404x440 410x300x300 53  /  37 60 minuti 1 / 1 Chiave

TFP50/K 546x450x460 430x350x328 64 / 49 60 minuti 1 / 1 Chiave  

TFP80/K 832x520x520 676x380x330 122 /85 90 minuti 1 / 1 Chiave  

TFP150/K 1220x655x560 980x475x350 228 / 162 120 minuti 2 / 1 Chiave

TFP355/K 1690x775x650 1450x595x440 388 /379 120 minuti 3 / 1 Chiave  

TFP635/K 1745x1116x700 1505x946x490 548 /690 120 minuti 3 / 2 Chiave

TFP40S/E 514x404x440 410x300x300 53  /  37 60 minuti 1 / 1 Elettronica

TFP50/E 546x450x460 430x350x328 64 / 49 60 minuti 1 / 1 Elettronica

TFP80/E 832x520x520 676x380x330 122 /85 90 minuti 1 / 1 Elettronica

TFP150/E1 1220x655x560 980x475x350 228 / 162 120 minuti 2 / 1 Elettronica

TFP355/E1 1690x775x650 1450x595x440 388 /379 120 minuti 3 / 1 Elettronica

TFP635/E1 1745x1116x700 1505x946x490 548 /690 120 minuti 3 / 2 Elettronica

ISO 9001 certified system ISO9001
certified by EQA
(European Quality Assurance
Limited U.K)

Certified Fire resistanc & Impact
tested certified 60P, 90P, 120P
(NT FIRE 017 by SP Swedich National
Testing and Research Institute)

RUSSIAN APPROVAL
Quality Assurance Fire resistance
tested approved under Russian
Fire Testing Rules and Regulations

KS certified Fire resistance & Impact
tested under KSG 4500 certified
P-S 1TS, P-S 2TS
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The fire proof cabinets have a body with a double wall made 
of steel plate, a special fire resistant insulator, inserted 
inside this body. “TFD” range have an additional structure 
inside protected by a door with hermetic seal, against gas 
diffusion, allowing the internal temperature to be kept 50 
degrees. This protects the magnetic medium from the heat 
produced by the fire.
All the proof cabinets are certified as under describe.

Fire protection from 60 / 120 minutes, depending on the 
models, at a constant temperature of 1010° C. The gaskets 
on the internal box and the grooves on the external door 
ensure a hermetic seal against liquids, air, gas, steam and 
smoke. 
Protection against magnetic fields and electrostatic 
phenomena.

/K  - High security lock with double bitted key – Vds Kl. 1
/E  - High security electronic combination

Painted Ral 7032 light - grey.

Un’azienda moderna, attenta e scrupolosa sa quanto sia 
importante proteggere da furti e dal fuoco i dati aziendali 
racchiusi in supporti digitali elettronici e cartacei. Gli armadi 
ignifughi limitano i danni causati da questi eventi preservando  
il contenuto. Gli armadi della serie “TFD” sono certificati 
dagli organi internazionali sotto indicati per la protezione 
di supporti magnetici. Testati e certificati per resistere alla 
temperatura di 1010° C. impedendo il superamento interno 
di 50° C al termine del tempo richiesto.
Costruzione in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata 
a freddo con taglio antifiamma. Riempimenti speciali di 
materiali refrattari. Ulteriore protezione interna costituita 
da pannelli speciali melaminici con protezioni specifiche e 
guarnizioni con funzione isolante. Porta interna ed esterna 
che garantiscono la tenuta ermetica a liquidi, aria, vapore 
e fumo. Protezione contro campi magnetici e fenomeni 
elettrostatici.

/K – Chiusura assicurata da serratura a chiave doppia 
mappa femmina certificata VDS Kl. 1.
/E – Chiusura assicurata da serratura elettronica certificata.

Colore grigio chiaro Ral 7032.

Armadi ignifughi supporti magnetici serie “TFD”
Fire proof cabinets for data protection “TFD” series

C
E
R

T
IF
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A

Z
IO

N
I ISO 9001 certified system ISO9001

certified by EQA
(European Quality Assurance
Limited U.K)

Certified Fire resistanc & Impact
tested certified 60P, 90P, 120P
(NT FIRE 017 by SP Swedich National
Testing and Research Institute

RUSSIAN APPROVAL
Quality Assurance Fire resistance
tested approved under Russian
Fire Testing Rules and Regulations

KS certified Fire resistance & Impact
tested under KSG 4500 certified
P-S 1TS, P-S 2TS

TFD120D/K

CASSETTO ESTRAIBILE

TFD070D/K

ARTICOLO
Article

DIMENSIONI ESTERNE
H x L x P       

External dimensions

DIMENSIONI INTERNE
H x L x P      

Internal dimensions

PESO /VOLUME
Kg. /lLitri

Weight /Litre

RESISTENZA
MINUTI
Rei test

RIPIANI FISSI /
ESTRAIBILI

Shelves

CHIUSURA
Lock system

TFD530D/K 522x404x440 314x197x201 65 / 12 60 minuti 1 / 0 Chiave

TFD070D/K 695x500x500 419x277x231 117 / 27 90 minuti 2 / 0 Chiave  

TFD825D/K 830x690x720 489x402x406 264 / 80 120 minuti 1 / 2 Chiave  

TFD120D/K 1220x690x720 879x402x406 352 / 143 120 minuti 1 / 4 Chiave

TFD130D/K 1445x690x720 1104x402x406 479 / 180 120 minuti 1 / 5 Chiave  

TFD530D/E 522x404x440 314x197x201 65 / 12 60 minuti 1 / 0 Elettronica

TFD070D/E 695x500x500 419x277x231 117 / 27 90 minuti 2 / 0 Elettronica

TFD825D/E 830x690x720 489x402x406 264 / 80 120 minuti 1 / 2 Elettronica

TFD120D/E 1220x690x720 879x402x406 352 / 143 120 minuti 1 / 4 Elettronica

TFD130D/E 1445x690x720 1104x402x406 479 / 180 120 minuti 1 / 5 Elettronica
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