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ALMAPLAST rappresenta un punto di riferimento ormai consolidato nel panorama dei produttori di tubi flessibili in PVC. In un complesso 
industriale esteso, l’azienda ha raggiunto una capacità produttiva di oltre 50.000.000 di metri annui. L’azienda è garanzia di efficienza, 
controllo e precisione, in grado di soddisfare le più articolate richieste, dalla selezione delle materie prime fino alla consegna del 
prodotto, attraverso un servizio puntuale ed efficiente ed un “front office” capace di seguire ogni fase del processo dell’ordine. 
GRANDE INNOVAZIONE
Dal 2012 ALMAPLAST si è presentata direttamente sul mercato per la vendita al trade con la linea di prodotti Per formanceTubi®. La 
gamma PerformanceTubi® è il risultato di un’attenta selezione che è orientata alla massima versatilità per soddisfare le esigenze 
industriali e commerciali più svariate.

www.almaplastsrl.it

ALMAPLAST, uN PuNtO DI RIfERIMENtO NEL sEttORE DEI tubI 
GARDEN E tEcNIcI

ALMAPLAST
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Apex nasce nel 1949, fondata dai fratelli Enrico e Carlo Re. Sin dalle sue origini, l’azienda s’impone come partner dei marchi protagonisti 
del boom italiano e della ricostruzione industriale e il marchio diventa rapidamente sinonimo di alta qualità ed eccellenza nel mercato dei 
prodotti per la pulizia e cura della casa. L’impegno è da sempre quello di offrire prodotti funzionali, belli e soprattutto durevoli, al miglior 
rapporto qualità-prezzo. Il brand è anche espressione diretta del Made in Italy, un valore che da sempre l’azienda ritiene fondamentale 
per l’ideazione e lo sviluppo di prodotti che aiutano nella vita di tutti i giorni. Innovazione e tradizione, quindi, sono le parole chiave che 
hanno determinato anche l’evoluzione del nuovo logo aziendale, presentato lo scorso anno in occasione della celebrazione dei 70 anni. 
Un’occasione speciale per rinnovare la propria immagine e proiettarla ancora di più al futuro con un nuovo logo, capace di rappresentare 
a pieno i valori che da sempre hanno contraddistinto l’azienda: affidabilità, 
innovazione, dinamicità, tecnica e precisione. Senza però dimenticare la storia 
e la tradizione di un’azienda italiana che da oltre 70 anni opera con grande 
impegno e professionalità non solo sul nostro mercato, ma anche all’estero, 
con il 50% della produzione distribuita in tutti i continenti.

www.apexcleaning.it 

DAL 1949 LEADER NELL’ IDEAZIONE, PRODuZIONE E DIstRIbuZIONE 
DI ARtIcOLI PER LA PuLIZIA E cuRA DELLA cAsA

fRAtELLI RE s.P.A. - APEX
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Industrie Ottiche Italiane è l’azienda leader in Italia nella produzione e distribuzione di occhiali da lettura e da sole, con più di due milioni di 
pezzi venduti ogni anno. L’azienda è titolare del marchio El charro, un’icona inventata trent’anni fa che rivive oggi una seconda giovinezza. 
Dall’immagine del country west urbano, dal richiamo dei grandi spazi aperti degli indiani d’America, alla nuova realtà dinamica del mondo 
urbano moderno. Una personalità in evoluzione che mantiene inalterate le caratteristiche originali e di grande attrattiva del glamour, del 
disegno esclusivo, della personalità, del fascino, della libertà. Ispirato dai miti dell’on the road, ma sempre più vicino ai valori estetici me-
tropolitani, il marchio El Charro rinn ova il suo profilo, ma mantiene la propria immagine di appartenenza ad un mondo di successo in una 
dimensione contemporanea. Un’icona di grande ed intramontabile prestigio destinata a lasciare un segno sul palcoscenico del costume, 
della moda e dei suoi accessori.
Oltre ad El Charro, la IOI propone anche il brand Prontixte: un marchio più economico ma sempre contraddistinto dalla qualità, dall’atten-
zione ai dettagli e alla scelta dei modelli secondo le ultime tendenze della moda.
Scopri le oltre 800 referenze El Charro su www.elcharro.it e migliaia di referenze di occhiali in diversi brands su www.ioi.it

www.ioi.it 

INDustRIE OttIchE ItALIANE, uN OcchIALE PER OGNI EsIGENZA

INDustRIE OttIchE ItALIANE 

Socio Fondatore
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PANOZZO

Panozzo Srl è un’azienda produttrice e distributrice di articoli in plastica che formano parte integrante e indispensabile per la protezione 
e lavorazione di prodotti di ogni genere e usati nei più disparati settori industriali. Panozzo presenta un catalogo generale composto da 
367 pagine e poi un catalogo per ogni famiglia di prodotto: chiusura fori, chiusura tubi, protezione filetti, 
accessori tubi e arredo, protezione flange, tappi per verniciatura, viti e articoli per il fissaggio in plastica, 
assemblaggio, articoli tecnici vari, protezione per imballaggi, spirali e guaine per protezione tubi. Inoltre, 
nel caso in cui il cliente abbia necessità specifiche che non sia possibile soddisfare con prodotti a 
catalogo, Panozzo S.r.l realizza articoli su disegno anche con la tecnologia di stampa 3D, ed è in grado di 
effettuare produzioni anche in piccole quantità.

www.panozzosrl.com 

VItI E ARtIcOLI PER IL fIssAGGIO IN PLAstIcA
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Il catalogo digitale CISA contiene più di 30.000 articoli, frutto della ricerca continua dell’Azienda di soluzioni intelligenti e affidabili per 
vivere in sicurezza gli ambienti domestici, i luoghi di lavoro e gli edifici pubblici. Leader di mercato con una presenza in oltre 300 centri 
specializzati, 15.000 ferramenta in Italia e in 70 paesi al mondo, dal 2013 CISA è tra i 5 marchi più strategici di Allegion, il nuovo gruppo 
internazionale completamente dedicato alle soluzioni per la sicurezza. In prima linea nell’innovazione tecnologica dal 1926, l’Azienda 
detiene attualmente più di 70 brevetti ed è certificata in conformità allo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015.

www.cisa.com

sIcuREZZA sEMPRE A PORtAtA DI MANO

cIsA

Chiudiporta a 
pavimento 
serie 2800
BY BRITON

I chiudiporta a pavimento BRITON 2820 sono a forza fissa (da 

EN2 a EN4) testati secondo la norma EN1154 e certificati CE. 

La cassetta a murare di dimensioni ridotte è ideale per porte a 

battente e “va e vieni” con apertura massima a 130° e con la 

possibilità di versioni con arresto (90°, 105°)

cisa.com  - allegion.com

NESSUNA BOCCHETTA NESSUN INCIAMPO

IDEALE IN AMBIENTI  CON ACCESSO SU RUOTE

MASSIMA STABILITÀ DI CHIUSURA GRAZIE AL CATENACCIO DIAMETRO 15 MM

FAST FLOW
Sistema per  
uscite antipanico 
SICUREZZA SENZA OSTACOLI

cisa.com  - allegion.com

INGRESSO CONDOMINIO

CASA ROSSI

FAM. 
ROSSI

AMM.  CONDOMINIO

CASA BLU

FAM. 
BLU

CASA VERDI

FAM. 
VERDI

Per i contesti non residenziali è un vantaggio perché 

comporta un numero inferiore di chiavi da gestire e una facile 

gerarchizzazione e controllo degli accessi in tutte le strutture.

I sistemi a chiave maestra sono configurabili a seconda delle esigenze diverse 

di contesti residenziali o non residenziali.
Per le case private e per i condomini è ideale perché unisce praticità e sicurezza 

superando l’ingombrante mazzo di chiavi. Un’unica chiave, dalla combinazione 

personalizzata, è in grado di aprire accessi privati e comuni.

Sistemi a chiave maestra
MASSIMA PRATICITÀ, DUPLICE SICUREZZA.

cisa.com  - allegion.com

FUNZIONE  
BLOCCO MANIGLIA

APERTURA  
DA REMOTO 

FERMO A GIORNO 
ELETTRICO

CHIUSURA  
AUTOMATICA

SEGNALI  
ACUSTICI/VISIVI

La famiglia Multitop MATIC si completa  

con la nuova versione motorizzata a testata corta  

per porte in alluminio e ferro, con un solo punto di chiusura. 

Grazie al motore CISA in dotazione, il sistema consente  

di chiudere in sicurezza la porta e di aprirla da remoto.

possibili credenziali di apertura

citofono tastieratransponder tesserasmartphone fingerprint

NUOVO  
SISTEMA MOTORIZZATO 

A TESTATA CORTA

cisa.com  - allegion.com
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SICUREZZA E GESTIONE ACCESSI PER OGNI TIPO DI EDIFICIO
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Il catalogo ART PLAST contiene più di 800 articoli, frutto dei costanti investimenti in macchinari, stampi e nuove tecnologie. Dal 1981 
realizziamo prodotti semplici e di grande utilità che, ci piace pensare, possano migliorare e semplificare la vita dei nostri clienti, 
organizzando gli spazi. I nostri prodotti sono rivolti ad un target molto ampio, dal fai da te, ai liberi professionisti di ogni settore. La 
nostra storia è la testimonianza di passione e continua e crescente attenzione per l’ambiente: i nostri prodotti sono realizzati in Italia 
con materie prime riciclate italiane e interamente riciclabili.

www.artplast.it 

ARt PLAst uNA stORIA DI PAssIONE E AttENZIONE ALL’AMbIENtE

ARt PLAst
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Ferval è una realtà industriale che dal 1977 progetta, produce e commercializza utensili manuali e kits attrezzi per il canale OEM e 
utensili professionali per l’industria e l’after market. Le nuove linee di prodotti IKLASS® e TOPTUL®, completano ed arricchiscono la 
gamma classica, offrendo una valida risposta alle esigenze dell’hobbista e dell’utente professionale. La struttura si estende su 5.000 
m2 ed è progettata definendo i diversi settori secondo criteri di grande funzionalità: svolge al suo interno tutte le fasi del processo 
produttivo che comprendono lo studio, la realizzazione, l’assemblaggio, il collaudo e la spedizione di tutti i prodotti. 
LINEA IKLASS® Settore ferramenta, grossisti, DIY store.

www.ferval.com/klass 

fERVAL, 40 ANNI DI GRANDE EsPERIENZA NEL sEttORE 
DELL’utENsILERIA MANuALE

fERVAL  sRL - IKLAss ®



Speciale Webcataloghi 2021

15



Speciale Web cataloghi 2021

16

Ferval è una realtà industriale che dal 1977 progetta, produce e commercializza utensili manuali e kits attrezzi per il canale OEM e utensili 
professionali per l’industria e l’after market. Le nuove linee di prodotti IKLASS® e TOPTUL®, completano ed arricchiscono la gamma 
classica, offrendo una valida risposta alle esigenze dell’hobbista e dell’utente professionale. La struttura si estende su 5.000 m2 ed è 
progettata definendo i diversi settori secondo criteri di grande funzionalità: svolge al suo interno tutte le fasi del processo produttivo che 
comprendono lo studio, la realizzazione, l’assemblaggio, il collaudo e la spedizione di tutti i prodotti.
LINEA TOPTUL® Utensili professionali di altissima qualità.

www.ferval.com/toptul

fERVAL, 40 ANNI DI GRANDE EsPERIENZA NEL sEttORE 
DELL’utENsILERIA MANuALE

fERVAL sRL - tOPtuL®
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È nato Ready!, il programma che ti permette di ordinare anche piccoli quantitativi di maniglie e di riceverle rapidamente dove vuoi tu. 
Tutti gli articoli sono disegnati e prodotti in Italia e fanno parte di una selezione scelta e già disponibile a magazzino.

www.citteriogiulio.com  

DA OGGI cIttERIO GIuLIO è ANcORA PIù sMARt!

cIttERIO GIuLIO
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Cipierre Srl è presente sul mercato dal 1978, prima quale produttore di accessori per porte blindate e protezioni per cilindri, mentre in un 
secondo momento anche di serrature a cilindro per porte blindate, sia a mandate tradizionali che ad ingranaggi. L’intera produzione è rigo-
rosamente Made in Italy (certificato da marchio registrato), realizzata nei due siti produttivi di Tivoli e Guidonia, a pochi chilometri da Roma.
Il catalogo generale di suddivide in 7 sezioni distinte, dedicate alle singole famiglie di prodotto: 
1) Serrature per blindati 2) Protezioni per cilindro, 3) Accessori per porte blindate, 4) Mostrine e coordinati, 5) Serrature per serramenti 
Brevetto Bunkerlocks, 6) Serrature doppia mappa 7) Cerniere a scomparsa sempre per blindati e serramenti.
Ogni singolo articolo è rappresentato dalla foto del prodotto, dal disegno tecnico quotato, da una breve descrizione delle caratteristiche 
tecniche e certificative, e dalla tabella con i codici articolo e le info primarie di ogni singolo item. Per i prodotti ove esistente il rendering 
animato in 3D, anche il QR Code per una facile e diretta consultazione di questo supporto, incluso nella ricca pagina “multimedia” del 
sito web aziendale. Il catalogo generale è contenuto in un contenitore ad anelli che ne permette l’implementazione o l’aggiornamento 
anche parziale, ed offre al cliente la possibilità di avere il focus sui prodotti legati al proprio mercato di riferimento. Disponibile anche in 
pdf tramite la pagina “prodotti” del sito web aziendale, così come tutte le pubblicazioni dedicate alla clientela, quali brochure, folder, ecc.

www.cipierre.com 

cIPIERRE, uN’AZIENDA tuttA MADE IN ItALy

cIPIERRE

cipierre_srl

Cipierre Serrature
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Il catalogo Storedesign racchiude in sé tutti i componenti che impieghiamo nell’arredamento di un negozio, dalla struttura agli accessori 
fino ad arrivare a banchi cassa e reception.
Il catalogo si divide in due sezioni, suddivise anch’esse in diversi capitoli: 
• 1° SEZIONE: ogni capitolo sviluppa diversi argomenti, quali finiture delle struttura, portate massime degli scaffali e schemi di montaggio;
• 2° SEZIONE: suddivisa in tre capitoli:
- STRUTTURA LEGGERA: contiene tutti i componenti di quella che definiamo struttura leggera e i relativi accessori;
- STRUTTURA PESANTE: contiene tutti i componenti di quella che definiamo struttura pesante e i relativi accessori;
- COMPLEMENTI D’ARREDO: contiene articoli quali banchi cassa e reception, transenne e tornelli di ingresso/uscita, totem porta volantini 
e altri accessori per la comunicazione.
Capitoli e paragrafi sono identificati da un colore, per suddividere al meglio gli argomenti trattati.
Infine abbiamo redatto due indici, analitico e per codice: in questo modo il fruitore del catalogo ha modo di velocizzare la sua ricerca.

www.masidef.com   

ARREDARE uN NEGOZIO cON stOREDEsIGN by MAsIDEf

MAsIDEf



Speciale Webcataloghi 2021

23



Speciale Web cataloghi 2021

24

Che cos’è G10RNI? E’ il vostro negozio dalla progettazione all’allestimento in soli 10 giorni. Una progettazione che si compone di moduli 
standard arricchiti da una vasta scelta di accessori. 
G10RNI è:
• VELOCE in soli dieci giorni il vostro negozio verrà progettato, consegnato ed allestito
• PER TUTTI sulla base dell’immagine che vorrete comunicare, potrete scegliere tra tre layout: Base, Plus e Premium 
• SMART grazie alla sua composizione modulare, l’ambiente avrà un aspetto fresco e innovativo 
• SAFE tra gli accessori presenti verranno garantiti anche dispositivi di protezione anti Covid19 

www.storedesign.masidef.com/negozio-in-10-giorni/    

G10RNI: DALLA PROGEttAZIONE ALL’ALLEstIMENtO IN sOLI 10 GIORNI

MAsIDEf
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Fondata nel 1987 come ditta artigiana dall’attuale proprietario Marzio Orlandi, TECHNOMAX ha iniziato la propria attività in un piccolo 
capannone, producendo piccole casseforti a muro ad uso privato per il mercato italiano. Oggi la struttura produttiva conta di 2 moderni 
stabilimenti e 2 magazzini prodotti finiti, con una superficie coperta complessiva di 13.000 m² situati a San Giovanni in Croce (CR), dove 
nell’insieme sviluppano un completo ciclo produttivo: progettazione, produzione, verniciatura, assemblaggio, collaudo finale, imballo e 
stoccaggio. Nella struttura principale, dove si trovano anche gli uffici commerciali ed amministrativi, è situato il centro logistico di distribu-
zione dal quale i prodotti TECHNOMAX sono distribuiti sul mercato nazionale ed internazionale. Grazie alla forte propensione all’innovazio-
ne ed all’impegno costante nel miglioramento ed ampliamento di gamma dei propri prodotti, TECHNOMAX ha acquisito nel corso degli anni 
una solida posizione a livello Europeo nel settore della Sicurezza Passiva per il settore privato, professionale ed alberghiero.

www.technomax.it

INNOVAZIONE E IMPEGNO

tEchNOMAX

1. 12

Sicurezza all’Avanguardia

Vanguard Security

La porta delle casseforti della serie ”GOLD PLUS” è dotata di inserti speciali “DIAMANTECH” che offrono una resistenza agli attacchi mediante l’utilizzo di dischi da taglio conforme, anzi maggiore, agli standard della Norma Europea EN 14450:18-S2.Il fissaggio della serratura alla porta è particolarmente rinforzato ed i profili speciali in acciaio posti sulla serratura, offrono una maggiore resistenza al tentativo di apertura della porta con strumenti a leva.

The door of the “GOLD PLUS” series of safes is equipped with special “DIAMANTECH” inserts which offer a resistance to attacks through the use of cutting discs compliant, even greater, with the European Standard EN 14450:18-S2.
The fixing of the lock to the door and the steel plates on the lock, offer a strong resistance against attacks in order to force the door using lever tools.

Prodotto Coperto da Brevetton.1399543 - n.1403366

Casseforti Certificate Secondo la Norma Europea UNI EN 1143-1

Le casseforti della serie GOLD PLUS hanno superato accurate prove di attacco effettuate presso l’Istituto Giordano, Ente accreditato e 

riconosciuto a livello Europeo, ottenendo la certificazione ICIM (Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica) secondo la Norma 

Europea sui mezzi di custodia UNI EN 14450:18.Anche le serrature sono state testate dal Laboratorio Giordano e certificate da ICIM secondo la Norma Europea UNI EN 1300, per garantire che 

anche i sistemi di chiusura sono conformi a standard di sicurezza certi.La Norma Europea UNI EN 14450:18 stabilisce delle classi di resistenza all’effrazione, che vengono determinate in base allo svolgimento ed al 

superamento di prove che simulano i reali tentativi di attacco che un ladro può effettuare su di una cassaforte.
Inoltre, l’Istituto di Certificazione procede a verifiche e controlli periodici sul sistema qualità, sul processo produttivo e sul prodotto finito, che 

effettua secondo propri schemi di valutazione, autorizzando, solo in caso di esito positivo, l’apposizione del marchio di conformità sul prodotto finale.GOLD PLUS series safes are certified by the Institute for Certification ICIM according to European Standard EN 14450:18, having been tested 

by the Istituto Giordano, an independent and accredited attack-testing laboratory. This certification is a guarantee of quality and of reliability of 

manufacturing.
In addition to the safe, even the lock has been tested and certified according to European Standard EN 1300, to ensure that the also the locking 

system comply with certain standards of security. The European Standard EN 14450:18 establish a level of resistance against forced entry that can be expected from a safe.
In addition to the product attack testing, ICIM conducts periodic audits and checks on quality, manufacturing processes and finished product in accordance 

with its own patterns of assessment. Only through compliance with ICIM’s quality requirements, the products are able to maintain the certification.

Le casseforti della serie “GOLD PLUS” sono il risultato di un processo di lavorazione dall’elevata tecnologia, 
che abbina la robustezza della struttura ad un design raffinato ed attraente, facendone un prodotto esclusivo.The safes of the “GOLD PLUS” series are the result of a highly technological manufacturing process, that 

combines a strong structure and an attractive and exquisite design, which makes them an exclusive product.

Casseforti Certificate
Certified Safes

secondo le norme Europee UNI EN 14450:18 e UNI EN 1300according to European Standards EN 14450:18 and EN 1300

MAGGIOR
RESISTENZA

MORE
RESISTANCE

TA G L I O
L A S E R

L A S E R
C U T

CERTIFICATA

CE R TIFIE D

EN 14450

CERTIFICATA A 
NORMA EUROPEA 
UNI EN 14450:18
CERTIFIED TO
EUROPEAN STANDARD
EN 14450:18

CASSEFORTI A MUROPROTEZIONE ANTI-TAGLIO

Serie
WALL SAFES

ANTI-CUT PROTECTION
PLUSPLUS
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Caratteristiche Tecniche

Technical Characteristics

• Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco 

dello spessore di 10 mm realizzati con 

 sistema di taglio al laser.

• Speciali battute della porta per una eccezionale 

resistenza ai tentativi di effrazione con l’uso di 

una mazza. 

• Robusta cerniera defilata in acciaio, con 

sagomatura speciale che permette l’apertura a 

 tutto vano della porta.

• Catenacci nichelati in acciaio trattato. 

• Meccanismo della serratura protetto da una 

piastra di acciaio al manganese.

• Saldature interne e saldatura perimetrale 

frontale/corpo realizzate in continuo con sistema 

 robotizzato.

• Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo 

della cassaforte con funzione antistrappo.

• Verniciatura a polvere termoindurente con 

 essicazione a forno.

• Front panel and door are special one-piece steel 

construction with a thickness of 10mm, produced 

by means of a “High-Tech” Laser Cutting System.

• Special door battens for exceptional resistance 

against robbery attempts using a sledge hammer.

• Strong steel hinge on one side, specially shaped 

in order to allow complete door opening.

• Nickel-plated steel bolts.

• Lock mechanism protected by manganese-steel 

plate.

• Internal welding by a robot-controlled system.

• Front panel seam-welded to the casing by a 

robot-controlled system.

• Anchor tongues on the 4 backs sides against 

jerks-attemps.

• Oven dried thermo-hardening powder painting.

Le casseforti della serie “GOLD” sono il risultato di un processo di lavorazione dall’elevata tecnologia, che 

abbina la robustezza della struttura ad un design raffinato ed attraente, facendone un prodotto esclusivo.

Il taglio del frontale e della porta realizzato con sistema laser, le saldature completamente eseguite da 

sistemi robotizzati, i profili interni particolarmente robusti, i sistemi di chiusura di grande affidabilità, le 

finiture curate nei particolari ed il Controllo Qualità operato secondo severi standard, garantiscono un 

prodotto finale di grande robustezza, funzionalità e dalla linea moderna ed accattivante.

Le casseforti della serie “GOLD” offrono una vasta gamma di modelli in grado di soddisfare tutte le 

esigenze di un utilizzatore attento, informato ed esigente.

Le casseforti della serie GOLD hanno superato accurate prove di attacco effettuate presso l’Istituto Giordano, Ente accreditato e riconosciuto a 

livello Europeo, ottenendo la certificazione ICIM (Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica) secondo la Norma Europea sui mezzi 

di custodia UNI EN 14450:18.

Anche le serrature sono state testate dal Laboratorio Giordano e certificate da ICIM secondo la Norma Europea UNI EN 1300, per garantire che 

anche i sistemi di chiusura sono conformi a standard di sicurezza certi.

La Norma Europea UNI EN 14450:18 stabilisce delle classi di resistenza all’effrazione, che vengono determinate in base allo svolgimento ed al 

superamento di prove che simulano i reali tentativi di attacco che un ladro può effettuare su di una cassaforte.

Inoltre, l’Istituto di Certificazione procede a verifiche e controlli periodici sul sistema qualità, sul processo produttivo e sul prodotto finito, che 

effettua secondo propri schemi di valutazione, autorizzando, solo in caso di esito positivo, l’apposizione del marchio di conformità sul prodotto finale.

GOLD series safes are certified by the Institute for Certification ICIM according to European Standard EN 14450:18, having been tested by 

the Istituto Giordano, an independent and accredited attack-testing laboratory. This certification is a guarantee of quality and of reliability of 

manufacturing.

In addition to the safe, even the lock has been tested and certified according to European Standard EN 1300, to ensure that the also the locking 

system comply with certain standards of security. 

The European Standard EN 14450:18 establish a level of resistance against forced entry that can be expected from a safe.

In addition to the product attack testing, ICIM conducts periodic audits and checks on quality, manufacturing processes and finished product in accordance 

with its own patterns of assessment. Only through compliance with ICIM’s quality requirements, the products are able to maintain the certification.

The safes of the “GOLD” series are the result of a highly technological manufacturing process, that combines 

a strong structure and an attractive and exquisite design, which makes them an exclusive product.

The front and door are laser cut, the welding carried out with completely robotized methods, the 

particularly strong internal profiles, the highly reliable closing systems, the really painstaking finish and the 

Quality Control complying with strict standards grant a strong, functional finished product with a modern 

and winning line.

The safes of the “GOLD” series offer a wide range of models able to meet the requirements of a careful, 

informed and exacting user.
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SERIE

FREE STANDING SAFES 
EN 1143-1 CERTIFIED

CASSEFORTI a MOBILE 
CERTIFICATE UNI EN 1143-1

COFFRES-FORTS à POSER CERTIFIES EN 1143-1 

Certificazioni:
UNI EN 1143-1: Norma Europea di riferimento per la classificazione, secondo la resistenza all’effrazione, dei mezzi di custodia ad uso professionale. Le casseforti della linea “Professional Bank” sono state testate e certificate ECB∙S, ottenendo i vari gradi di resistenza secondo il modello. 

UNI EN 15659 LFS 30P – Norma Europea per la classificazione della resistenza al fuoco dei mezzi di custodia per documenti. Le casseforti della serie “Professional Bank” sono state testate e certificate nei laboratori ECB-S per la resistenza al fuoco di documenti cartacei ottenendo la certificazione per la resistenza di 30 minuti.

Certifications:
EN 1143-1: European reference Standard for the classification of professional means of custody according to burglary resistance. The “Professional Bank” line of safes have been tested and certified ECB∙S, achieving various classes of resistance  according to the model. 

EN 15659 LFS 30P – European Norm for the classification of means of custody for documents according to fire resistant. The “Professional Bank” line safes have been tested and certified in ECB-S Laboratories in Germany for the resistance to fire of paper documents.

Certifications:
EN 1143-1: Norme européenne de référence pour la classification, selon la résistance à l’effraction, des systèmes de dépôts à usage professionnel. Les coffres forts de la ligne «Professional Bank» ont été testés et certifiés dans le laboratoire ECB-S obtenant différentes classes de résistance en fonction du modèle.

NT FIRE 017 – Norme suédoise pour la classification, selon la résistance au feu des systèmes de dépôts de documents. Les coffres-forts de la série «Professional Bank» ont été testés et certifiés dans les laboratoires SP en Suède, pour la résistance au feu des documents en papier, obtenant la résistance de 60 mn (60 P).
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Le casseforti certificate della linea “Professional Bank” combinano un grande livello di sicurezza con una grande affidabilità e sono 

indicate per la custodia di valori e beni importanti.

 
Tutti i modelli di questa linea sono stati testati e certificati sia per la resistenza allo scasso con attrezzi meccanici e termici secondo la 

norma Europea UNI EN 1143-1 che per la resistenza al fuoco secondo la norma Europea UNI EN 15659 LFS 30P per la protezione dei 

documenti cartacei per 30 minuti, ottenendo i vari gradi di resistenza presso l’ente certificatore tedesco ECB∙S. Apposite etichette 

poste all’interno delle casseforti riportano tutte le più importanti informazioni relative al modello, alla normativa Europea di cui il 

prodotto è certificato, al grado di resistenza allo scasso ed al fuoco ed il numero di serie del prodotto stesso.

 
Il corpo è piegato e saldato utilizzando una speciale tecnologia che permette di ottenere una struttura di solidità eccezionale. Tutti i 

cinque lati e la porta sono corazzati con una protezione speciale, che garantisce una ottima resistenza contro gli attacchi meccanici 

e termici, nonché all’impatto di una caduta da diversi metri di altezza.

 
Tutte le casseforti prevedono una speciale protezione antistrappo della porta realizzata all’interno della stessa sul lato cardini. Tutti 

i modelli sono provvisti di sistemi di relocking automatici interconnessi. In caso di attacco alla cassaforte, i catenacci di chiusura 

vengono automaticamente bloccati. A seconda delle dimensioni e gradi di resistenza, le casseforti hanno un numero variabile di 

catenacci anch’essi protetti contro gli attacchi esterni.

The “Professional Bank” series of certified safes combine the highest of security levels with great reliability and are ideal for the custody 

of valuables and important belongings, given that contents can also be insured for a specific value depending on the burglar proof class 

achieved in laboratory tests. In fact all models in this line have been burglar proof tested and Fire proof tested, and certified according to 

European Standards EN 1143-1 and EN 15659 LFS 30P  achieving various grades of resistance with the German Certifying Body ECB-S. 

Appropriate labels placed inside the safes carry all the most important information regarding the model, the European Standards 

certifying the product, the burglary and fire proof class as well as the products’ serial number.

 
The shell is bended and welded using a specific technology resulting in an exceptionally solid structure. All five faces as well as the door 

are armored by a special cladding that assures excellent resistance against sledge-hammer, drill, oxy-acetylene torch, cutting disc and 

blow-pipe assaults as well as impact following a drop from a height of several metres. All safes are provided with a special tear-proof door 

protection built into the door on the hinge side. All models are provided with interconnected automatic relocking systems. In the event 

of the safe being assaulted, the locking bolts will be blocked automatically. According to size and grade of resistance, the safes have a 

variable number of of locking bolts which are also protected against external.

Les coffres-forts certifiés de la ligne « Professional Bank » combinent un grand niveau de sécurité avec une grande fiabilité et sont 

recommandés pour le dépôt des valeurs et biens, pouvant aussi en assurer le contenu. 

Tous les modèles de cette ligne ont été testés et certifiés pour la résistance à l’effraction à l’aide d’instruments mécaniques et thermiques 

conformément à la norme européenne EN 1143-1.

En plus d’offrir une grande résistance contre toutes les formes d’attaque avec des instruments d’effraction, la gamme de coffres forts 

« Professional Bank » a obtenu la certification de résistance au feu conformément aux normes NT FIRE 017 60 P auprès de l’entité de 

certification suédoise SP pour la protection des documents papier pour une durée de 60 minutes. 

Les étiquettes apposées à l’intérieur du coffre-fort comportent toutes les informations les plus importantes concernant le modèle, de la 

norme européenne de certification du produit au degré de résistance à l’effraction et au feu ainsi que le numéro de série du produit. 

Le corps est plié et soudé en utilisant une technologie spéciale qui permet d’obtenir une structure d’une solidité exceptionnelle. Les cinq 

côtés ainsi que la porte sont blindés à l’aide d’une protection spéciale nommée TDR®, qui garantit une résistance optimale contre les 

attaques à la masse, à la perceuse, au chalumeau oxyacétylénique, à la scie circulaire, à la lance thermique, ainsi qu’aux impacts de chute 

de plusieurs mètres. Tous les coffres-forts prévoient une protection spéciale anti-arrachement de la porte, réalisée à l’intérieur de celle-ci 

du côté des gonds. 
Tous les modèles sont équipés de systèmes de reverrouillage automatique interconnectés. En cas d’attaque du coffre-fort, les pênes de 

fermeture se bloquent automatiquement.
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Ti presentiamo il Tough Book di Gorilla, il marchio delle colle e dei nastri adesivi più venduti in America. Questi adesivi stanno avendo al-
trettanto successo in Europa, perché i prodotti Gorilla sono extra resistenti, extra versatili ed extra durevoli. In poche parole, utilizzando un 
prodotto Gorilla, hai la garanzia di un fissaggio resistente a tutto. Ecco perché queste colle vanno a ruba. Per saperne di più sulla nostra 
gamma, ordina il Tough Book. Contiene la gamma completa delle colle e dei nastri adesivi Gorilla. Così puoi scegliere quello che vuoi, fare 
scorta e vendere di più. Ordina subito il Tough Book Gorilla da Arexons: tel. +39 02924361
Distribuito da Arexons S.p.A. Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco S/n (MI) - Italia

ORDINA IL tOuGh bOOK. scEGLI LE tuE cOLLE REsIstENtI

GORILLA
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“Selezioniamo i migliori prodotti, li testiamo e, solo se soddisfatti della loro qualità, ve li proponiamo. Siamo gli esperti della Gestione 
Chiavi, pronti a rispondere ad ogni vostra esigenza, grande o piccola che sia. Siamo nel mercato da 20 anni e i nostri clienti ci hanno 
sempre riconosciuto la competenza nel settore, stabilendo sempre un rapporto di reciproca fiducia”. Marco Polo importa e distribuisce 
in Italia prodotti di prima qualità per la Gestione delle Chiavi e per il completamento della sicurezza del patrimonio, guida i propri clienti 
nella scrittura delle procedure di Gestione delle Chiavi e disegna soluzioni semplici o complesse per il migliore impiego della tecnologia, 
dispone di una rete di circa 35 centri tecnici in Italia per interventi sulle serrature e sui dispositivi di Gestione delle Chiavi e dei valori.

www.marcopolosicurezza.it

VENt’ANNI DI EsPERIENZA E quALItà

MARcO POLO
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Da quasi 50 anni NAT Abrasivi opera nel settore degli abrasivi flessibili e rigidi, lo fa con passione e curiosità per essere sempre al pas-
so con le novità. Credono nella collaborazione e nello scambio continuo delle esperienze, per una crescita reciproca. Per questo motivo 
hanno investito molte risorse nel nuovo sito web, con l’obiettivo di offrire strumenti innovativi che garantiscano uno scambio più veloce e 
dinamico delle informazioni.

www.nat-abrasivi.it

NAt AbRAsIVI “LA NOstRA fORZA è IL RIsPEttO”

NAt AbRAsIVI 
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SEBA Protezione è un’azienda produttrice e distributrice di DPI. Fondata a Renazzo (fraz. Cento) nella provincia di Ferrara, nel lontano 1968 
da Giancarlo Minarelli, SEBA nasce come produttrice di guanti di protezione da lavoro. Nel corso degli anni, con l’ampliamento della gam-
ma di prodotti, è cresciuto esponenzialmente il volume degli affari, portando SEBA a diventare una solida realtà nella produzione e nella 
distribuzione di tutto ciò che riguarda la sicurezza e la protezione sul lavoro. La cura dei dettagli, il continuo studio ed un’assidua ricerca di 
materiali e tecnologie per rendere i prodotti più performanti, resistenti e sicuri: questi sono gli ingredienti per la ricetta vincente di SEBA.
Inoltre SEBA durante la ricorrenza del suo 50° anniversario (1968-2018) ha annunciato un’importante e prestigioso accordo con la multi-
nazionale DUNLOP per la distribuzione, con esclusiva per l’Italia, di una nuova linea di calzature da lavoro.

sEbA Protezione srl
Via Italia 1/2 - 44045
Renazzo fraz. cento - ferrara (fE)
051/6856311
Email: seba@seba.it

www.sebagroup.eu 

uNA stORIA chE DuRA DAL 1968

sEbA PROtEZIONE



Speciale Webcataloghi 2021

35


