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EMOZIONE

La “zero3zero” offre un’esperienza 

profondamente ricca e innovativa, con tutto 

il valore e il fascino del classico, a tutti i più 

esigenti cultori del lusso
“Zero3zero” offers the most demanding 

fans of luxury a truly rich and innovative 

experience, maintaining all the 

charm and value of classic style
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Materiali pregiati, classici e moderni si 

rincorrono fino a trovare, uniti dalla tecnologia, 

il compromesso perfetto: la principesca 

eleganza di “zero3zero”
Classic and modern prestigious materials,

combined with technology 

to reach the perfect compromise: 

“zero3zero” princely elegance

TECNOLOGIA
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“zero3zero” è il raggiungimento di un limite. 

Limite oltre il quale, i concetti di sicurezza e 

affidabilità sono indistinguibili da quelli di 

raffinatezza e grazia. BordognaGroup vuole 

riconsiderare i canoni della custodia dei valori, 

rendendo speciale un oggetto 

più che mai indispensabile
“Zero3zero” represents the reaching of a limit. 

Limit beyond which, the very concepts of security 

and reliability cannot be distinguished 

from those of refinement and charm.

BordognaGroup wants to reconsider 

the canons of the storage of values, 

making an essential object special

INNOVAZIONE
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Un’idea nuova, un addio agli schemi, un 

progetto tecnicamente spavaldo, complesso 

e presuntuoso, dove il dettaglio è indiscusso 

protagonista. “zero3zero”, un gioiello destinato 

a protezione intelligente 

delle cose più preziose
An innovative idea, a break with tradition, 

a complex, presumptuous, 

technically ambitious project, 

in which details play a leading role.

“Zero3zero”, a jewel meant to protect 

your most precious things

ESCLUSIVITÁ
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SICUREZZA

Un’anima di cemento, un cuore tecnologico, 

artigli di acciaio e un brutto carattere capace 

di percepire le ostilità. Questo è ciò che 

“zero3zero” cela sotto il suo meraviglioso 

guscio, questo è ciò che mette a difesa dei 

propri valori: sicurezza totale
A reinforced concrete soul, a technological heart,

claws of steel and a bad temper 

which can perceive hostility. 

This is what “zero3zero” hides under

its wonderful shell, this is what it has got to 

defend its values: total security
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MAESTRIA

Le linee esterne rappresentano una sintesi tra 

la tradizione  delle casseforti e il raffinato gusto 

di cui il BordognaGroup è espressione
Its external lines represent a fusion between 

tradition and the refined taste 

that is typical of BordognaGroup
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PASSIONE

Il talento creativo e il buon gusto italiani non 

sono mai stati messi in discussione: “zero3zero” 

ne è ulteriore conferma. Le sue forme, decise e 

tecniche, assumono calore dalla morbida pelle 

e dal pregiato legno mentre candidi cristalli 

e meraviglie di Murano ricevono luce per 

esaltare la nobiltà dell’acciaio 
“Zero3zero” is the result of 

Italian’s creative talent and good taste.

Its shape, sharp and technical, 

is smoothed by soft leather and quality wood, 

while bright crystals and Murano glass wonders 

capture the light and exalt 

the nobility of stainless steel
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ECCELLENZA

L’uso combinato di tradizione e materiali 

preziosi rende ogni “zero3zero” 

un vero pezzo unico
The combined use of tradition and 

precious materials makes every 

“zero3zero” a truly unique piece
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La produzione predilige linee moderne, 

enfatizzate da un materiale terso e puro come 

il cristallo, coniugando le esigenze di rigore 

espressivo e di efficienza luminosa
The production chooses modern lines, 

enhanced by a clear and pure material 

like crystal, combining the requirements 

of expressive accuracy and lighting efficiency

FASCINO
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Design

Il metallo e la pelle risaltano nella forma 

squadrata con cui si caratterizza la “zero3zero” 

che ha nella raffinata semplicità 

il vero punto di forza
Metal and leather stand out against 

“zero3zero” characteristic squared shape. 

The safe refined simplicity is its main strenght
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L’accanimento nelle finiture, l’impiego 

di materiali di pregio, aspetti tecnologici 

innovativi e la maniacale cura di tutto il 

processo produttivo sfociano in un risultato 

formidabile: il lusso accoppiato allo stile. 

Un abbinamento tutt’altro che scontato. 

“zero3zero” diventa emozionante protagonista 

in ambienti di prestigio, dove nulla è lì per caso
A particular care of details, the use of quality

materials, innovative technological aspects and

an extreme attention to the productive process,

result in an astonishing achievement: 

luxury combined with style. 

A combination which must not be taken for granted. 

“Zero3zero” plays a leading role in prestigious 

environments, where nothing is left to chance

LUSSO
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STILE

Moderno design e tanta declinazione di 

particolari lussuosi rendono incomparabile la 

classe della “zero3zero”
Its modern design and the large number 

luxury details grant “zero3zero” 

an incomparable calss
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Un oggetto del desiderio di chi cerca 

classe, sicurezza ed esclusività
Object of desire for all those who look for 

class, safety and exclusivity

PIACERE
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Una collezione che si distingue 

per il gusto della passione... 

zero3zero la condivide con voi
A collection which distinguishes itself 

by its taste for passion…

zero3zero shares it with you

UNICITÁ
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Calda e lussureggiante 

come i colori della savana: 

zero3zero Safari apre le porte di un 

mondo affascinante e lontano
Warm and luxuriant as the 

colors of savannah: 

zero3zero opens the door to 

an exotic, fascinating world

EVASIONE
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Moderna e sofisticata quanto funzionale: 

sfiorare la tastiera di zero3zero significa 

accarezzare la tecnologia italiana
Modern, sophisticated and functional: t

o skim over zero3zero keypad is 

to caress Italian technology

RICERCA
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SCELTA

La collezione “zero3zero” è un sistema-design 

che può dare vita a infinite combinazioni e 

soluzioni flessibili
The “zero3zero” collection is a design system 

which can offer countless combinations and 

flexible solutions
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 SCELTA

Standard: verniciatura a scelta tra tutta la gamma di colori del settore automobilistico (metalizzati e pastello)

VERNICIATURA - PAINTING

RIVESTIMENTO - COATING

Optional: verniciatura a scelta (micalizzata e perlata)

Standard: pannelli interni ed esterni rivestiti in ecopelle a scelta tra infinite combinazioni

Optional: pannelli interni ed esterni rivestiti in ecopelle finitura “Coccodrillo”

Optional: pannelli interni ed esterni rivestiti in ecopelle finitura “Special”

Optional: pannelli interni ed 

esterni rivestiti cuoio

Optional: pannelli esterni 

rivestiti in legno di Mogano filettato

Optional: pannelli esterni rivestiti in 

Vetro di Murano retroilluminati

I colori sono puramente indicativi ed esemplificativi e rispecchiano solo una parte dei possibili allestimenti della “zero3zero”.
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• Corpo e battente in acciaio elettrosaldati 

con intercapedine in cemento arricchito di 

basalto

• Corazzatura in acciaio manganese a 

protezione di tutti gli organi di comando

• Meccanismi in vista in AISI 304  - acciaio 

inox sabbiato ed elettrolucidato

• Copricongegni in policarbonato trasparente 

da 5 mm.

• 12 steli mobili in acciaio inox sui 4 lati del 

battente da 40 mm. di diametro

• Sistema di ribloccaggio meccanismi in caso 

di attacco

• Predisposizione per l’ancoraggio a 

pavimento

• Maniglia “push” a scomparsa totale

• Tastiera a rilevamento capacitivo 

retroilluminata

• Serratura elettronica certificata e conforme 

CE con funzione “Time Delay” e blocco 

antisfondamento

• Apertura battente a 125° tramite cardini 

interni

• Faretti interni a LED  freddi ad accensione 

automatica

• Ripiani regolabili in cristallo dello spessore 

di 15 mm.

• Electrowelded steel body and wing with 

interspacebasalt fiber reinforced concrete

• Lock and drive areas protected by a manganese 

armoured plate

• Movement area at sight in AISI 304 - Stainless steel 

sandblasted and electropolished

• Cover device made in trasparent polycarbonate 5 mm 

thick

• Closure of the door ensured on 4 sides by 12 40 mm 

diameter stainless steel cylindrical bolts 

• Lock and drive areas protected by automatic double-

blocking systems

• Pre-set to be floor-mounted

• “Push” foldaway handle

• Touch screen light up keyboard

• Electronic Locking System certified and in conformity 

with CE rules with the “Time Delay” option and 

antibreaking system

• Opens 125° with internal hinges

• Internal automatic LED lighting 

• Adjustable crystal shelves 15 mm thick

CARATTERISTICHE
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BordognaGroup - Viale Europa, 37 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) - Italy - Tel. +39 030 7406011 - Fax 030 7401649 - email: info@zero3zero.com

• Dimensioni Esterne (H x L x P): 

1100 x 610 x 610 mm

• Dimensioni Interne (H x L x P): 

900 x 355 x 410 mm

• Peso: 495 Kg

• Capacità: 134 Lt

• External Dimensions (H x L x P): 

1100 x 610 x 610 mm

• Internal Dimensions (H x L x P): 

900 x 355 x 410 mm

• Weight: 495 Kg

• Capacity: 134 Lt

DIMENSIONI

 La Bordogna S.p.A. si riserva il diritto di compiere modifiche tecniche o estetiche utili al miglioramento qualitativo del prodotto , senza obbligo di preavviso.



Quando la sicurezza è glamour
When safety is glamour
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