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CASSEFORTI DI SICUREZZA  

CERTIFICATE ECB’S EN 1143-1 GRADO III  

Linea CM – Atermica Leggera  

 

 

 

 
Articolo: CM 15 RK 

 

 

Articolo: CM 35 RK con tesoretto interno e ripiani estraibili 

 

Certificazione allo scasso: ECB.S EN 1143-1 Grado III 

Certificazione atermica: DIN 4102 

 

Porta a tripla parete e corpo a doppia parete riempiti con materiale ad alta resistenza 

allo scasso.  

Standard con cerniere a destra. Apertura porta a 180°. 

Piastre di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura e particolare conformazione 

anti-strappo sul lato cerniera. Meccanismi interni protetti da una lastra in acciaio anti-

trapano.  

Predisposta per il fissaggio al pavimento ed al muro. Materiale incluso.  

Colore: grigio (RAL 7037). 

Serratura standard: chiave doppia mappa S&G cambiabile (2 chiavi - L. 140 mm); 

certificata VdS Class 2. 

 

Il passaggio cavi (certificato VdS) per la connessione all’impianto di allarme è tutto 

interno alla cassaforte fino alla camera congegni in modo da non avere cavi esterni-

(Set switch VdS a parte). 

 

Dimensioni speciali e cerniere a sinistra su richiesta. 

 

 

ART. MISURE ESTERNE  

HxLxP* mm 

MISURE INTERNE 

 HxLxP mm 

 PESO  

KG. 

CAPACITA’ 

 LT. 

RIPIANI  /  DOX CHIUSURA 

CM15RK 595x575x495 515x495x310 280 79 1 / 6 Chiave 

CM20RK 765x575x495 685x495x310 335 105 1 / 12 Chiave 

CM25RK 935x575x495 855x495x310 390 131 2 / 12 Chiave 

CM30RK 1105x735x555 1025x655x370 565 248 2 / 24 Chiave 

CM35RK 1275x735x555 1195x655x370 635 290 3 / 24 Chiave 

CM40RK 1445x735x555 1365x655x370 705 331 3 / 32 Chiave 

                                                   *maniglia inclusa 

SERRATURE DISPONIBILI SU RICHIESTA  

Serratura a chiave cambiabile S&G (140 mm) – Certificata Vds Classe 2 LFE2100200M 

Serratura elettronica M-Locks EM3520 con tastiera DE2030 – certificata VdS Classe 2 LFE2100200S 
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CASSEFORTI DI SICUREZZA  

CERTIFICATE ECB’S EN 1143-1 GRADO III  

Linea CM – Atermica Leggera  

 

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA  

Ripiano regolabile, per articoli 15-25 (capacità di carico fino a 20 kg.) LFE503042 

Ripiano rinforzato regolabile, per articoli 30-40 (capacità di carico fino a 50 kg.) LFG501001 

Tesoretto interno con serratura a chiave H.170 mm con 1 porta, per articoli 15-25 LFE510007RA 

Tesoretto interno con serratura a chiave H.170 mm con 1 porta, per articoli 30-40 LFG510005RD 

Tesoretto interno con serratura a chiave H.340 mm con 1 porta, per articoli 15-25 LFE510007RB 

Tesoretto interno con serratura a chiave H.340 mm con 1 porta, per articoli 30-40 LFG510005RF 

Cassetto H.85 mm, da posizionare in alto, cerniere a destra, per articoli 15-25 LFG040001RB 

Cassetto H.85 mm, da posizionare in alto, cerniere a sinistra, per articoli 15-25 LFG040001LB 

Cassetto H.85 mm, da posizionare in alto, cerniere a destra, per articoli 30-40 LFG040001RF 

Cassetto H.85 mm, da posizionare in alto, cerniere a sinistra, per articoli 30-40 LFG040001LF 

Cassetto H.85 mm, per articoli 15-25 LFE0400020C 

Cassetto H.85 mm, per articoli 30-40 LFG0400010G 

Cassetto H.170 mm, da posizionare in alto, cerniere a destra, per articoli 15-25 LFG040001RL 

Cassetto H.170 mm, da posizionare in alto, cerniere a sinistra, per articoli 15-25 LFG040001LL 

Cassetto H.170 mm, da posizionare in alto, cerniere a destra, per articoli 30-40 LFG040001RR 

Cassetto H.170 mm, da posizionare in alto, cerniere a sinistra, per articoli 30-40 LFG040001LR 

Cassetto H.170 mm, per articoli 15-25 LFE0400020G 

Cassetto H.170 mm, per articoli 30-40 LFG0400010S 

Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, da posizionare in alto, cerniere a destra, per articoli 15-25 LFG040001RA 

Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, da posizionare in alto, cerniere a sinistra, per articoli 15-25 LFG040001LA 

Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, da posizionare in alto, cerniere a destra, per articoli 30-40 LFG040001RD 

Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, da posizionare in alto, cerniere a sinistra, per articoli 30-40 LFG040001LD 

Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, per articoli 15-25 LFE0400020B 

Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, per articoli 30-40 LFG0400010E 

Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, da posizionare in alto, cerniere a destra, per articoli 15-25 LFG040001RK 

Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, da posizionare in alto, cerniere a sinistra, per articoli 15-25 LFG040001LK 

Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, da posizionare in alto, cerniere a destra, per articoli 30-40 LFG040001RN 

Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, da posizionare in alto, cerniere a sinistra, per articoli 30-40 LFG040001LN 

Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, per articoli 15-25 LFE0400020F 

Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, per articoli 30-40 LFE0400010P 

Ripiano estraibile, da posizionare in alto, cerniere a destra, per articoli 15-25 LFG040001RC 

Ripiano estraibile, da posizionare in alto, cerniere a sinistra, per articoli 15-25 LFG040001LC 

Ripiano estraibile, da posizionare in alto, cerniere a destra, per articoli 30-40 LFG040001RH 

Ripiano estraibile, da posizionare in alto, cerniere a sinistra, per articoli 30-40 LFG040001LH 

Ripiano estraibile, per articoli 15-25 LFE0400020D 

Ripiano estraibile, per articoli 30-40 LFG0400010J 

Porta chiavi con 8 ganci, per articoli 15-25 LFE520006 

Porta chiavi con 10 ganci, per articoli 30-40 LFG520001 

Equipaggiamento porta-chiavi: 5 pannelli con 50 kit portachiavi (ciascuno con 8 ganci), cerniere a destra, per articolo 15 LFG520002RA 

Equipaggiamento porta-chiavi: 5 pannelli con 70 kit portachiavi (ciascuno con 8 ganci), cerniere a destra, per articolo 20 LFG520002RB 

Equipaggiamento porta-chiavi: 5 pannelli con 90 kit portachiavi (ciascuno con 8 ganci), cerniere a destra, per articolo 25 LFG520002RC 

Equipaggiamento porta-chiavi: 7 pannelli con 154 kit portachiavi (ciascuno con 10 ganci), cerniere a destra, per articolo 30 LFG520002RG 

 

 


