
SILVER, GOLD, CARAT, PYRAMIS
Soluzione per la protezione antieffrazione

Resistenza antieffrazione certificata
• A2P (CNPP) 
• ECB•S EN 1143-1 
 Gradi III, IV, V, VI
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Lo sapevate?

Per garantire che la 
cassaforte mantenga il 
corretto livello di prote-
zione antieffrazione le 
serrature usate devono 
essere certificate.
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Panoramica del prodotto
Le casseforti Silver, Gold, Carat e Pyramis offrono ciascuna un  
diverso livello di protezione, rispettivamente dal Grado III al  
Grado VI, e ogni modello è disponibile in cinque diversi volumi.  
La vasta gamma di accessori interni consente di adattare  
e casseforti alle più svariate esigenze.

Protezione antieffrazione
Le casseforti Silver, Gold, Carat e Pyramis sono state sottoposte 
a rigorosi test e hanno ottenuto la certificazione A2P dal CNPP 
(Centre National de Prévention et de Protection). Soddisfano inoltre 
la norma europea EN 1143-1 per la resistenza antieffrazione. 

Tutte le casseforti hanno 5 chiavistelli in acciaio, di cui quattro 
laterali e uno in basso e una barra di ancoraggio al telaio a tutta 
altezza lato cardini che ne completa la sicurezza.

Con un apposito kit di ancoraggio possono essere fissate a parete 
o a pavimento. È anche possibile integrare dei sensori termici e di 
impatto per una sorveglianza 24 ore su 24.

SILVER, GOLD, CARAT, PYRAMIS
Soluzione per la protezione antieffrazione

Le casseforti Silver, Gold, Carat e Pyramis garantiscono la massima 

protezione e sicurezza per documenti importanti e oggetti di valore.

Il materiale composito CM brevettato Fichet-Bauche, assicura un elevato 

livello di resistenza anche contro i più potenti strumenti di attacco.



Procedura del test di resistenza 
all’effrazione
Il test è stato svolto in conformità con la norma europea EN 1143-1. 
Per ottenere questa classificazione, una cassaforte è sottoposta ad 
una serie di prove di effrazione usando diversi strumenti. Il punteggio 
conseguito dipende dal tempo di resistenza ad ogni tentativo di 
effrazione e determina il grado di protezione della cassaforte stessa.

Verifica dei test
Una volta sottoposti ai test, i prodotti vengono analizzati dal labora-
torio al fine di accertare che corrispondano ai disegni tecnici forniti 
prima di effettuare i test.

Serrature
Le serrature meccaniche ed elettroniche brevettate Fichet-Bauche, 
tutte certificate A2P/EN 1300, garantiscono la protezione richiesta. 
Le casseforti Silver, Gold, Carat e Pyramis possono essere equi-
paggiate con diversi abbinamenti di serrature.

La MxB – livello B/E – è una serratura meccanica di elevata sicurezza, 
grazie alla forma e al design innovativo della chiave è possibile 
produrre oltre 10 milioni di chiavi diverse rendendone la duplica-
zione estremamente difficile. Per maggiore sicurezza, un sistema di 
bloccaggio impedisce la rimozione della chiave finché la porta non 
è stata chiusa correttamente.

La serratura a combinazione meccanica Moneo Sensitive o Visual 
– livello C/E – offre milioni di combinazioni possibili. La funzione di 
azzeramento automatico all’apertura assicura che i dischi vengano 
riportati sullo 0 dopo l’uso.

La serratura elettronica Ev’Hora – livello B/E – è utilizzabile come 
parte integrante in un sistema di sicurezza. Le serrature Ev’Hora 
sono in grado di scambiare e condividere informazioni tra di loro 
e con il sistema in cui sono integrate, consentendo di modificare 
rapidamente le procedure di sicurezza.

XN’Actor2 è un dispositivo di bloccaggio.

Garanzia Fichet-Bauche
I prodotti Fichet-Bauche sono progettati e realizzati in conformità 
con la norma ISO 9001 Sistema di Gestione Qualità, con la norma 
ISO 18001 Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro e Tutela 
della Salute (OHSAS, Occupational Health and Safety Management 
Systems) e con la norma ISO 14000 Sistema di Gestione Ambientale. 
Tutti i componenti delle casseforti Silver, Gold, Carat e Pyramis sono 
testati dal laboratorio Fichet-Bauche in conformità con le norme 
europee in vigore.

Accessori interni
Per le casseforti Silver, Gold, Carat e Pyramis è disponibile una 
gamma di accessori interni che consentono di sfruttare al massimo 
lo spazio disponibile.
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Accessori interni (da sinistra): ripiano, tesoretto (inferiore, superiore, centrale)
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Fresa a disco Lancia termicaMartello elettrico

Modello 1° Serratura 2° Serratura 3° Serratura

Silver 
Gold 
Carat

MxB-C MxB-B 
Moneo (S o V) 
Ev´Hora 200 
Ev´Hora 1000

MxB-B 
Ev´Hora 200 
Ev´Hora 1000

Pyramis MxB-C MxB-C 
Moneo (S o V) 
Ev´Hora 200 
Ev´Hora 1000

MxB-B 
Ev´Hora 200 
Ev´Hora 1000



Gunnebo Italia S.p.A.
Via Metallino, 12, 20090 Vimodrone (MI)
Tel. 02 26 710 1  Fax 02 26 710 705

N. Verde 800 252 398
e-mail: info.it@gunnebo.com, www.gunnebo.it
Member of the Gunnebo Security Group

Rivenditore Autorizzato

SILVER, GOLD, CARAT, PYRAMIS
Specifiche tecniche

Dimensioni (mm) 12 12 + base 20 35 50 120

Altezza esterna 820 1070 1024 1386 1890 1890

Larghezza esterna 690 690 690 790 790 1436

Profondità esterna 762 762 840 882 882 882

Larghezza esterna 
(porta aperta a 90°)

690 690 690 790 790 1436

Larghezza esterna 
(porta aperta a 180°)

1173 1173 1173 1373 1373 2613

Profondità esterna
(porta aperta a 90°)

1273 1273 1351 1493 1493 1510

Altezza interna 614 614 818 1180 1684 1684

Larghezza interna 484 484 484 584 584 1230

Profondità interna 423 423 501 543 543 543

Volume interno (litri) 126 126 198 374 534 1125

Peso (kg) Grado III – – – – 1560 2510

Peso (kg) Grado IV 720 740 930 1305 1740 2800

Peso (kg) Grado V 720 740 930 1305 1740 2800

Peso (kg) Grado VI 855 875 1140 1580 2100 3380
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Accessori 12 12 + base 20 35 50 120

N. di ripiani in  
dotazione con la cassaforte

2 2 3 4 5 5

N. max. di tesoretti 2 2 3 5 7 7

12 12 + base 20 35 50 120

Silver – – – – • –

Gold • • • • • •

Carat • • • • • •

Pyramis • • • • • •


