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DRAGONE  1931245BT  

Rastrelliera frontale per 20 fucili 

 

I mobili corazzati a vetrinetta dal design elegante e 
raffinato sono caratterizzati da uno stile inconfondibile 
grazie all'utilizzo di cristalli che ne valorizzano i 
contenuti mantenendo inalterato il grado di resistenza 
allo scasso.  
 
Questi armadi sono composti da una struttura esterna in 
monoblocco d'acciaio dello spessore di 3 mm, mentre la 
pennellatura perimetrale interna ha uno spessore di 2 mm. La 
porta in acciaio ha uno spessore di 3 mm ed è appositamente 
pressopiegata con nervature per consentire un sicure fissaggio 
del cristallo starificato anticrimine che ha lo spessore di 22 mm. 
I cardini interni ruotanti su sfera con possibilità di regolazione 
della porta sono rinforzati con funzione antistrappo. I catenacci 
di chiusura cormati da 22 mm sono azionati da un elegante 
pomolo in ottone e da un meccanismo centralizzato a 
triplice espansione bloccato da una serratura ad 8 
lamelle protetta da piastra antiperforazione dotata di 
chiave a doppia mappa, estraibile solo a chiusura 
effettuata.  
 
Sono dotati di fori per il fissaggio a parete e a pavimento con 
istruzioni per un corretto montaggio. Sono forniti con moquette 
interna verde. 

 

Misure esterne 
(mm)  

Misure interne 
con tesoretto 

(mm)  

Ante 
con 

vetro 
Peso 

Rastrelliera 
frontale 

Cassetto 
in legno 

A B C A B C Nr. Kg. 
Nr. 

Fucili 
ripiani art 

1900 1220 460 1860 1126 372 2 386 20 1 600 

Dimensioni 
interne tesoretto 

(mm) 

Dimensioni 
porta 

tesoretto 
(mm)  

Note 

A  B  C H L 
Chiusura tesoretto a 
chiave doppia mappa 

200 620 310 125 285 N° 2 catenacci 

Combinatore 
digitale 

Art. 

320 

 

                           

 

 

Caratteristiche tecniche Tesoretto di serie Accessori 

Linea colori in metallo 

Linea colori in legno 

                  Ciliegio                  Noce                Radica 

            Grigio chiaro      Grigio Scuro  

I nostri prodotti seguono gli standard dettati dalle più 
rigorose certificazioni europe sulle normative per la 
sicurezza e la protezione di beni e dati. 

Certificazione: 

NORMATIVA - NORM - REGLE ICIM 70R027-1 EN 14450 
Livello 2 - Level of resistance 2 - Degré de résistance 2 

 

Certificazioni Colori Disponibili 


