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DESCRIZIONE Vetrine blindate GLASS a ripiani 

  

Grazie all’esperienza e all’attenzione per la qualità del prodotto che contraddistinguono l’azienda è stata realizzata una 

vetrinetta solida e sicura contro i furti sfruttando al massimo la superficie visibile in vetro con una struttura di profilati in 

acciaio. Sobria ed elegante, con i quattro lati completamente in vetro (da 19 mm.), ripiani in cristallo ed illuminazione 

interna, la vetrinetta blindata soddisfa le esigenze di esposizione, sicurezza ed estetica. Versatile negli allestimenti e nelle 

rifiniture può avere anche fondo chiuso con elegante tessuto interno e rastrelliera per fucili in modo da trasformarsi in 

una moderna e preziosa fuciliera. La serratura di sicurezza a cilindro con profilo europeo offre inoltre la possibilità di 

creare una serie di vetrinette con chiave masterizzata.                                           _ 

Ideale per musei, negozi ed ovunque vi sia la necessita di esporre oggetti di valore può essere adattata all’ambiente con 

varie colorazioni e rifiniture. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE Vetrine blindate corazzate a piani  

  

STRUTTURA di acciaio in profilati scatolati con angoli arrotondati e vetri blindati. CHIUSURA azionata da maniglia e 

rifermata da serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo ed eventuale combinazione elettronica. 

SPORTELLO con apertura a 180° , cerniere interne e profilo antistrappo. VERNICIATURA con polveri 

epossipoliestere. COLORI STRUTTURA: Allestimento a piani: Ral 9006 (alluminio satinato) Allestimento portafucili: 

Ral (verde marmo). COLORI PANNELLO IN TESSUTO: Allestimento a piani: blu. Allestimento portafucili: verde 

acqua. Altri colori o finiture particolari su richiesta. VETRI BLINDATI: Sui 4 lati o con retro in lamiera e pannello 

interno con rivestimento in tessuto. SPESSORE 19 mm BLINDOVIS 18/19R omologato antivandalismo (UNI 9186) e 

antiproiettile – antischeggia classe A (UNI 9187) 
 
DETTAGLIO CHIUSURA E DIMENSIONI Vetrine blindate corazzate a piani 

 

articolo chiusura 
dim. esterne dim. interne peso 

kg 
volume 

mc 
piani colli 

A L P A L P 

V45/19 Serratura con cilindro europeo 180 45 45 160 64,9 39 174 
 

3 1 

V70/19 Serratura con cilindro europeo 180 70 45 160 64,9 39 223 
 

3 1 

V450/19 Serratura con cilindro europeo 180 45 45 160 39,9 39 187 
 

3 1 

V700/19 Serratura con cilindro europeo 180 70 45 160 64,9 39 245 
 

3 1 

  

 

ALLESTIMENTI Vetrine blindate corazzate a piani 

Interno con piani in cristallo spostabili su cremagliera o rastrelliera portafucili in legno.  

Illuminazione interna con 2 faretti  
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