
ALLODOLA    1968545-BT

Gli armadi corazzati monoblocco a vetrinetta dal design elegante e raffinato sono 
caratterizzati da uno stile inconfondibile grazie all'utilizzo di cristalli di sicurezza 
antisfondamento e antiproiettile  che ne valorizzano i contenuti mantenendo inalterato il 
grado di resistenza allo scasso. 

L' armadio Allodola monoblocco  e  dotato di Certificazione Europea EN 14450 Livello 2  
Chiusura, serratura a chiave doppia mappa estraibile solo a porta chiusa certificata EN 1300A
Struttura  esterna  in  monoblocco  d'acciaio  dello  spessore  di  3  mm,  con  ulteriore  pennellatura 
perimetrale interna di acciaio spessore di 2 mm. ( Spessore totale 3+2). Struttura porta monoblocco 
di acciaio spessore di 3 mm con battente non inferiore a 50mm porta rinforzata da nervature  su tutto 
il perimetro per consentire un sicuro fissaggio del vetro stratificato anticrimine. Catenacci in acciaio 
nichelato  per  chiusura  porta  O  22mm.  Cerniera  antistrappo  per  tutta  la  lunghezza  della  porta. 
Protezione antitrapano su serratura e catenacci. Facilitazione apertura e chiusura della porta con un 
pomolo ottonato.
Vetro stratificato e certificato secondo Normativa Europea UNI EN356 (antisfondamento) e 
UNI EN 1063 (anti proiettile)
Rastrelliera interna in materiale espanso alta densità (anticorrosione e antigraffio) del colore 
rivestimento interno. Rivestimento interno in pregevole moquette nelle tonalità: Verde Rossa e Beige
L'armadio e  dotato di fori per il fissaggio a parete e a pavimento con istruzioni per un corretto 
montaggio. 
Dotazione di serie:
Tesoretto
Illuminazione interna da n. 2 faretti cad. 12 V 
Optional.
Chiusura a combinatore elettronico certificato EN 1300B

Caratteristiche

Codice Allestimento base Tesoretto
munizioni

Combinatore 
digitale

Dimensioni esterno/interno Peso
A B C Kg.

1968545-BT Rastrelliera frontale 13 fucili B Di serie Optional 1960
1860

840
730

450
372 300

Colori armadio

Noce Ciliegio Radica Acero Quercia Nero Bianco

Colori interno                                                                            Optional                       Particolari
   

 Panno Rosso                 Panno Beige                Panno verde                          Combinatore digitale              Vetro stratificato
                                                                                                                 certificato                              antisfondamento antiproiettile  

Certificazioni

Soluzione Sicurezza  Via Bronzino, 44/a - 50142 Firenze
Cell.: 334 1141004 – Tel./Fax: 055 2650865 – www.soluzionesicurezza.it – e-mail: info@soluzionesicurezza.it

I nostri prodotti seguono gli standard dettati dalle più 
rigorose certificazioni europea 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


