
ALVEARE   1716540
Armadio blindato per armi e documenti ad anta chiusa - 16 tesoretti   - Livello 2

Gli armadi corazzati ALVEARE composti da più tesoretti sono indicati per comunità, 
vigilanti, polizia, per la custodia di pistole, munizioni, documenti personali ecc.

Il  monoblocco  è  realizzato  in  acciaio  dello  spessore  di  3  mm,e  una  pannellatura  interna 
perimetrale sempre in acciaio di 2 mm., mentre all'interno tutti i tesoretti  sono realizzati in 
acciaio dello spessore di 4 mm; ognuno è fornito di serratura propria a doppia mappa a due 
catenacci di 16mm, con dotazione di due chiavi numerate a diversa cifratura, estraibile solo a 
porta chiusa.

La porta dell'armadio in acciaio dello spessore di 3 mm è rinforzata da una nervatura posta su 
tutto il perimetro e da un'ulteriore pannellatura perimetrale di 2 mm. I cardini interni sono 
ruotanti su sfere con possibilità di regolazione della porta e sono rinforzati da una nervatura  
con funzione antistrappo. I catenacci di chiusura cromati, diametro 22 mm, sono azionati da 
un  pomolo  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.

L’armadio è dotato di fori per il fissaggio a parete e a pavimento con istruzioni per un corretto  
montaggio.

Caratteristiche tecniche Alveare

Misure esterne Peso Tesoretti munizioni Chiusura armadio di serie

Codice A B C Kg. Nr. Chiusura a chiave doppia 
mappa

N° 5 catenacci  da 22 mm1716540 1700 674 413 270 16

Misure tesoretto

Dimensioni interne tesoretto 
(mm)

Dimensioni porta 
tesoretto (mm)

A B C H L

200 290 270 140 170

 

Chiusura tesoretto  di serie: a chiave doppia mappa con 
due chiavi numerate a diversa cifratura

Accessorio a richiesta chiusura elettronica digitale 

  Art. 360
Chiusura combinazione elettronica digitale modello Lagard 
codice alfanumerico a 6 cifre

Linea colori metallo

Bianco perla 
 

Certificazioni

  NORMATIVA ICIM 70R027-1 EN 14450 - Livello 2
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