
1. 12

CASSAFORTE a MURO/MOBILE

Chiave a Doppia Mappa

Double-Bitted Key

WALL and FREE STANDING 
SAFEMINI SAFE “MB/0”

• Serratura di sicurezza con 6 leve asimmetriche     
e indipendenti con chiave a doppia mappa.

• Estrazione della chiave impossibile a catenacci 
 rientrati.
• 3 catenacci frontali in acciaio nichelato del  

Ø 10 mm. 
• Fori di ancoraggio sullo schienale, tasselli di 
 fissaggio in dotazione.
• Speciali staffe di montaggio per installazione 
 a muro.
• Verniciatura a polvere termoindurente con 
 essicazione a forno. 

• Ideale per riporre assegni, chiavi ed altri 
piccoli oggetti.

• Security 6-levers lock with double-bitted key.
• Key-retaining lock in open position.
• 3 frontal nickel-plated steel bolts of Ø 10 mm.
• Back fixing holes, anchor bolts supplied.
• Complete with special steel-pieces for wall 

mounting .
• Oven dried thermo-hardening powder painting.

• For deposit checks, keys and other little 
objects.

• Frontale e Porta 10 mm
• Corpo 2 mm
• Taglio Laser

• Front and Door 10 mm
• Body 2 mm
• Laser Cut

serie

DOPPIA POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

DOUBLE POSSIBILITY OF INSTALLATION:

A MURO/WALL VERSION
Si può installare nel muro utilizzando le apposite alette di ancoraggio 
in dotazione.

The wall version to be walled allows a highly sound installation with the 
anchorage tabs supplied.

A MOBILE/FREE STANDING VERSION
Di facile e rapida installazione, si può fissare all’interno di un mobile, di 
un ripostiglio o di un qualsiasi luogo ove sia possibile ancorarne la parete 
posteriore mediante i tasselli in dotazione.

The free standing version is easy and fast to install whichever place where 
it is possible to fix the wall by the anchor bolts supplied.
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