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ARMADI PORTAFUCILIINDIVIDUAL SAFETY LOCKERS
 SERIES C-AS/70-100 

ARMOIRES DE SURETE
MONOBLOC SERIE C-AS/70-100

These individual safety lockers offer the ideal solution for
security and reliability in various fields such as the home,
professional offices, offices, shops, warehouses, schools and
hotels. Extremely robust, they blend in elegantly with the
existing furnishings.

Les armoires de sùreté monobloc constituent en termes de
sécurité et de fiabilité la solution optimale dans des domaines
d’utilisation comme les habitations, les cabinets professionnels,
les bureax, les commerces et les grands magasins, les écoles
ou les hòtels. Extrémement robustes, elles s’harmonisent de
facon élégante avec le milleu où elles sont placées.

TECHNICAL FEATURES: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

SERRATURE:
LOCKS: SERRURES:

OPTIONALS: OPTIONALS: OPTIONS:

Struttura in acciaio 3 mm
Apertura a 180° tramite robusti cardini esterni
Apertura a 110° tramite robusti cardini interni
Chiusura sui 3 lati con chiavistelli da 18 mm o da 10x75 mm
azionati da maniglia
Profilo antistrappo ad incastro totale nel
corpo armadio sul lato cardini
Acciaio al manganese a protezione dei
meccanismi
Verniciatura a polveri epossidiche essiccate
a forno Grigio RAL 7035-7038

Structure made of 3 mm steel
180° opening by means of robust external hinges
110° opening by means of robust internal hinges
Closure on 3 sides with 18 mm or 10x75 mm bolts operated
by a handle. Anti-wrench outline totally embedded in
the body of the locker on the hinged side
Manganese steel protecting the mechanisms
Painted with kiln-dried epoxy powders Grey 
RAL 7035-7038

Structure en acier 3 mm
Ouverture à 180° au moyen de pivots extérieurs ou solides
Ouverture à 110° au moyen de pivots interne solides
Fermeture sur 3 còtés au moyen de pénes de 0 18 mm 
ou 10x75 mm actionnés par une poignée
Profil anti-arrachage complétement encastré dans le
corps de l’armoire sur le còté pivots
Protection en acier au manganése sur les mécanismes
Peinture à poudre époxy séchée au four
Teinte bicolore Gris RAL 7035-7038

Serratura a chiave a doppia mappa
Combinazione meccanica a 3 dischi più
chiave a doppia mappa
Combinazione elettronica più chiave a
doppia mappa

Locks with double-bit key
3-disk mechanical combination plus double-bit key
Electronic combination plus double-bit key

Serrure à clé double panneton
Combinaison mécanique à 3 disques plus clé double 
panneton
Combinaison électronique plus clé double panneton

Tesoretto
Attrezzatura verticale
Porta pellicce
Porta fucili

Mini-Valuables box with one compartment
Vertical equipment
Fur carrier
Rifle carrier

Casier intérieur à un compartiment
Equipement vertical
Porte-fourrures
Porte-fusils

Sporgenza maniglia: 50 mm Handle just out 50 mm Saillie de la poignée: 50 mm

6 POSTI 4 POSTI

MODELLO
MODEL

MODELE

DIMENSIONI ESTERNE MM.
EXTERNAL MEASUREMENTS

DIMENSIONS EXTERIEURES MM.
( H X L X P)

DIMENSIONI INTERNE MM.
INTERNAL MEASUREMENTS MM.
DIMENSIONS INTERIEURES MM.

(H X L X P)

PESO KG.
WEIGHT IN KG.
POIDS EN KG.

CAPACITA’ LITRI
CAPACITY IN LITRES
CAPACITE EN LITRES

N. RIPIANI DI SERIE
N. STANDARD SHELVES
N. ETAGERES DE SERIE

C-AS/70-100
C-AS/70-100KM
C-AS/70-100KE

C-AS/70-160
C-AS/70-160KM
C-AS/70-160KE

C-AS/100-100
C-AS/100-100KM
C-AS/100-100KE

C-AS/100-195
C-AS/100-195KM
C-AS/100-195KE

ARMADI PORTAFUCILI  PORTAFUCILI ARMOIRES RIFLES CABINETS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI GENERAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES GENERALES

Struttura in acciaio speciale
Sostegni canna per fucili
Fori di ancoraggio a muro e a pavimento
Modello C-PF/4T e C-PF/6T con tesoretto interno a chiave
Modello C-PF/4 e C-PF/4T forniti con rastrelliera a 4 posti
Modello C-PF/6 e C-PF/6T forniti con rastrelliera a 6 posti
Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+4)

Special steel structure
But and burrel supports for rifles
Floor and wall fixing holes
Model C-PF/4T and C-PF/6T with internal key safe
Model C-PF/4 and C-PF/4T with rifles support for 4 places
Model C-PF/6 and C-PF/6T with rifles support for 6 places 
Anchoring holes for floor and wall fixing (4+4)
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Structure en acier spécial
Tige de soutien pour fisils de chasse
Les trous d’ ancrage dans le mur et le plancher
Modéle C-PF/4T et C-PF/6T trésor avec internes clés
Modéle C-PF/4 et C-PF/4T fourni avec rack 4 places
Modéle C-PF/6 and C-PF/6T fourni avec rack 6 places
Ancrage des trous dans le mur et pavmento

MODELLO
MODEL

MODELE

MISURE - DIMENSIONI MM

Esterne -Ext.
ABC

Interne -Int.
ABC

Catenacci
Bolts

Boulons

Ripiani
Shelves
ètagéres

Kg

C-PF/6T

C-PF/4 C-PF/6SERIE CHIAVE DOPPIA MAPPA

Spessore porta 3 mm
Double-bitted key  - Door thickness 3 mm
Clés double panneton- épaisseur de la porte de 3 mm

SISTEMI DI CHIUSURA: 

LOCKING SYSTEM: 

SYSTEMES DE FERMETURE:

2- turns, double bitted lock with 6 asymmetrical individual
springs levers and levers  and direct bolts drive

Serrure à clé double panneton deux tours,
6 leviers asymétriques printemps indépendants,
avec de boulons d’ accouplement direct

Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate,
a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino
diretto dei catenacci

-2 67

300 x 1500 x 206 294 x 1485 x 160 2 - 50

300 x 1500 x 206 294 x 1485 x 160 2 1 45

ART. 03

ART. 04

ART. 02

ART. 01

Interno completo di settore
appendiabiti + 3 appositi
ripiani (comprensivo di
staffette supporto)

Tesoretto a 1 vano con
serratura a doppia mappa

Ripiano appendiabiti 
comprensivo di staffette
supporto 

Ripiano per art. C-AS/70
e art. C-AS/100 comprensivo
di staffette supporto

ACCESSORI INTERNI

Gli armadi di sicurezza monoblocco si propongono
come soluzione ottimale per sicurezza ed affidabilità
in vari campi di utilizzo come abitazioni, studi professionali,
uffici, negozi, magazzini, scuole, alberghi.
Estremamente robusti, si sposano elegantemente con
l’arredamento esistente.

ARMADI DI SICUREZZA
MONOBLOCCO SERIE C-AS/70-100

CARATTERISTICHE TECNICHE:

REG. N. 347
UNI EN ISO 9001:2000

REG. N. 347
UNI EN ISO 9001:2000

1000 x 700 x 500

1600 x 700 x 500

1000 x 1000 x 500

1950 x 1000 x 500

915 x 594 x 425

1515 x 694 x 425

915 x 994 x 425

1865 x 994 x 425

100

165

149

250

231

447

387

787

1

1

3

4

POSSIBILI
CONFIGURAZIONI
INTERNE:

A

B

C

Solo Ripiani

2 Ripiani
1 Appendiabiti

1 Ripiano
1 Appendiabiti
3 Pianetti

A B C

C-PF/4

C-PF/4T

C-PF/6 354 x 1485 x 275

354 x 1485 x 275

12 60360 x 1500 x 315

360 x 1500 x 315



ARMADI MONOBLOCCO

PORTAFUCILI

Come Raggiungerci
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ARMADI DISICUREZZA

LA PRATICITA’ DEL MONOBLOCCOI VANTAGGI DEL PORTAFUCILE

REG. N. 347
UNI EN ISO 9001:2000

Le versioni Monoblocco, con 1 o 2 ante, sono realizzate in lamiera acciaio di prima scelta di spessore 3 mm per 
l’involucro esterno. Le ante, anch’esse in lamiera 3 mm, hanno una contropannellatura interna di 1 mm a copertura 
dei congegni di chiusura. Le cerniere possono essere interne od esterne: quelle interne consentono alle porte 
un’apertura massima di 110°, quelle esterne di 180° ed hanno entrambe una particolarità importante: sono fissate 
dall’interno per consentire lo smontaggio delle porte stesse per facilitare il trasporto ai piani superiori. La chiusura è 
comandata da una maniglia posta sull’anta destra che aziona i chiavistelli d’ acciaio posti sui tre lati del battente, 
mentre sul lato cardini è prevista una lamina antistrappo a tutta altezza. La serratura, posta anch’essa sull’anta di 
destra, è del tipo a 8 leve omologata con chiave a doppia mappa non estraibile ad armadio aperto ed internamente, 
a protezione dei congegni di chiusura, viene posta una piastra al manganese da 2 mm antiperforazione. A richiesta 
è possibile inserire la combinazione a tre dischi coassiali del tipo meccanico o elettronico. La vasta gamma degli 
armadi di sicurezza CAM permette di risolvere le molteplici esigenze di protezione dove è necessario coniugare 
sicurezza e capacità. Le soluzioni di allestimento interno consentono l’uso degli armadi per molteplici scopi sia nel 
privato (abitazioni) che nel commerciale (uffici, enti, etc..). 

Prendere la Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI in direzione Pisa se 
provenienti da Firenze o Firenze se da Pisa, uscire a Pontedera-Ponsacco, 
alla rotatoria proseguire direzione Cascina-Pontedera, per 500 mt circa fino 
al semaforo della Z.I. di Gello.
Proseguire e girare a destra (Via Toscana) primo incrocio girare a destra 
(via Emilia R.) prima strada girare a sinistra (Via Marche) prima strada a 
destra (via Piemonte), a sinistra ingresso CAM.

La  nuova linea armadi portafucili CAM, realizzata in acciaio dello spessore di 3 mm, rappresenta la più semplice 
ed affidabile soluzione per proteggere le proprie armi dal furto, uniformandosi così alle leggi vigenti che ne 
impongono la custodia. 
                                                              «Omessa custodia delle armi» 
Legge 18 Aprile 1975 n. 110 art. bis (questo articolo è stato aggiunto all’art. del D.L. 13 maggio 1991 n° 152): 
«Chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi.. le cautele necessarie per 
impedire che alcune persone quali minori, tossicodipendenti, ecc.. giunga di impossessarsene agevolmente, è 
punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a due milioni».

La loro costruzione avviene seguendo i più rigorosi e moderni standard di qualità (UNI EN ISO 9001). Sono forti e 
sicuri e permettono di fare sonni tranquilli tutelando le armi di chi le possiede garantendogli valore economico ed 
affettivo.
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