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Certified Burglary-Resistance
• Applus-LGAI
 EN 1143-1
 Grades III& IV

DS3 
 Soluzione per la protezione antieffrazione C
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Panoramica del prodotto
La serie DS3 è disponibile in sette diversi volumi, da 40 a 420 litri.  

La casseforte DS3 si adatta facilmente in tutti gli ambienti, dall’ufficio 
alle gioiellerie. 

Tutti i modelli della gamma dispongono di una  barriera protettiva dello 
spessore di 65 mm costituita da uno speciale agglomerato cementizio. 

Un sistema di ribloccaggio dei catenacci e una struttura rinforzata dei 
cardini permettono di migliorare il livello di sicurezza contro l’effrazione. 

Inoltre alcuni modelli possono essere ordinati provvisti di una feritoia   
per consentire di depositare rapidamente e facilmente buste o docu-
menti senza la necessità di aprire la porta.

Burglary Protection
La serie DS3 è stata testata da un ente certificatore indipendente,  
Applus-LGAI ( Laboratorio General de Ensayos y Certificacion), in 
conformità  alla Normativa  Europea EN 1143-1 Grado III. 

DS3
Soluzione per la protezione antieffrazione

Le casseforti DS3 offre una protezione antieffrazione al vostro denaro, 

valori e documenti importanti. Facili da utilizzare, si presenta con un 

Design semplice e gradevole.

Lo sapevate?

Per garantire che la cassaforte 

mantenga il corretto livello di 

protezione antieffrazione le 

serrature impiegate  devono 

essere certificate.

Feritoia per cassa continua  

Versione 80 per i modelli 110 e 150

Versione 220 per i modelli 110 e 150



Did you know?

The locks used on safes are 
certified to ensure that the 
safe maintains the correct 
level of burglary protection

Allestimenti interni
Per sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

 Allestimenti  interni (da sinistra): ripiani, tesoretto

Locks  / Serrature

Per rispondere a tutte le esigenze di sicurezza, la casseforte DS3  è 
predisposta per l’installazione di una varietà di serrature. Grazie alle 
serrature meccaniche ed elettroniche brevettate Fichet-Bauche e  tutte 
certificate A2P/EN 1300, i vostri oggetti di valore sono efficacemente 
protetti.

La MxB – livello B/E – è una serratura meccanica di elevata sicurezza.

Grazie alla forma ed al  design innovativo della chiave  è possibile 
produrre oltre 10 milioni di chiavi diverse rendendone la duplicazione 
estremamente difficile.

La MC4 – livello A/E – è una serratura a combinazione meccanica che, 
grazie ai suoi quattro dischi contatori ciascuno contrassegnato da 1 a 12, 
consente 28.000 codici diversi.

La serratura a combinazione meccanica Moneo – 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 Nectra – livello B/E – genera oltre 110 milioni 
di combinazioni di codici differenti e offre svariati livelli di funzionalità. 
La versione standard ha 1 codice master e 7 codici utente, bloccaggio 
in caso di codice errato, ritardo d’apertura e allarme sotto coercizione. 
Nectr è disponibile anche nella versione  Audit che dispone della funzio-
ne di “audit trail” che registra fino a 500 eventi 

La serratura elettronica Ev’Hora – livello B/E – è stata creata per essere  
parte integrante del Vostro 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.

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 conse-
guito dipende del 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 laboratorio 
al fine di accertare che corrispondano ai disegni tecnici forniti prima di 
effettuare i test.

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 Si-
stema 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 della casse-
forte DS3 sono testati dal  laboratorio Fichet-Bauche in conformità con le 
norme europee in vigore.

SERRATURA SINGOLA ABBINAMENTI DI SERRATURE

    MxB MxB + MxB

MxB + MC4

MxB + Moneo S

MxB + Nectra (Basic o Audit)

MxB + Ev’Hora
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DS3 40 DS3 80 DS3 110 DS3 150 DS3 275 DS3 350 DS3 500

470 640 800 1040 1140 1370 1650

590 620 620 620 780 780 780

450 530 530 530 620 620 620

590 620 620 620 780 780 780

1100 1170 1170 1170 1490 1490 1490

340 510 670 910 1010 1240 1520

460 490 490 490 650 650 650

256 336 336 336 426 426 426

40 84 110 150 280 343 421

225 319 380 469 650 765 900
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Dimensioni  (mm)

Altezza esterna

Larghezza esterna

Profondità esterna 

Larghezza esterna (porta aperta a   90°)

Larghezza esterna (porta aperta  a 180°)

Altezza interna

Larghezza interna

Profondità interna

Volume interno (litri)

Peso (Kg)

Member of the Gunnebo Security Group
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DS3
Specifiche tecniche


