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MARKETED BY

PROGUARD
PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE 

•  Protezione antieffrazione secondo lo standard Europeo,
EN1143-1, certificato da ECB•S per Grado II e III.

•  Lo speciale materiale composito di ProGuard garantisce una
protezione antieffrazione certificata, riducendo allo stesso 
tempo il peso complessivo della cassaforte. Meno peso 
significa minori costi di trasporto e maggiori possibilità di 
installazione.

•  Le innovazioni apportate dai modelli di Grado III offrono una
cassaforte con un più elevato livello di protezione associato ad 
un ridotto spessore delle pareti e ad una aumentata capacità 
interna.

• Il meccanismo di chiusura a tre vie è costruito con solidi
chiavistelli in acciaio.
Nuova tinta cassaforte in RAL 7016 (Grigio antracite) 

•  Per una maggiore sicurezza, ProGuard è provvista di un
sistema di relocking e nel chiavistello sono state incorporate
piastre antitrapano per resistere ai tentativi di scasso.

•  Come serratura principale è possibile scegliere tra una
serratura meccanica di classe A (II grado) o B
(III grado) ed una serratura elettronica di classe B (II & III
grado), entrambe approvate secondo la norma EN1300. Le
serrature elettroniche potenziano il livello di sicurezza ed
impediscono accessi non autorizzati alla cassaforte.

•  Ogni modello è personalizzabile con una gamma di
accessori interni che consentono di ottimizzare lo spazio
disponibile.

CASSAFORTE 
INNOVATIVA 
CERTIFICATA GRADO II 
E III ANTIEFFRAZIONE

EN 1143-1
Grado II–III

Principali caratteristiche

ProGuard è caratterizzato da un design moderno
e da una maniglia ergonomica morbida al tatto.

•
•



Rivenditore autorizzato

www.chubbsafes.com

Modello
Altezza

ESTERNE (mm) 
Larghezza Profondità Altezza

INTERNE(mm) 
Larghezza Profondità Volune (litri) Peso (kg)

Gr II Gr III Gr II Gr III Gr II Gr III Gr II Gr III Gr II Gr III Gr II Gr III Gr II Gr III Gr II Gr III

60 530 – 500 – 521 – 430 – 400 – 360 – 62 – 234 –

110 690 690 600 600 561 561 590 600 500 510 386 396 114 121 334 315

150 875 875 600 600 561 561 775 785 500 510 386 396 150 159 402 377

200 1150 1150 600 600 561 561 1050 1060 500 510 386 396 203 214 501 486

300 1600 1600 600 600 561 561 1500 1510 500 510 386 396 290 305 744 655

350 1600 1600 675 675 585 585 1500 1510 575 585 410 420 354 371 846 703

450 1850 1850 675 675 616 615 1750 1760 575 585 440 450 443 463 981 813

* Le dimensioni esterne escludono le sporgenze della maniglia e della cerniera. Sporgenza maniglia + 55 mm. - Sporgenza laterale cerniera + 23 mm.
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SERRATURE TEST

AUMENTATA CAPACITA'

ProGuard è stata approvata da ECB•S  
Grado II e III secondo la Norma EN 1143-1 
per la protezione contro l’effrazione.

 Per testare il livello di resistenza di ProGuard 
sono stati utilizzati una serie di strumenti, da 
quelli piu’ semplici alle apparecchiature 
termiche ed elettriche piu’ sofisticate.

Le innovazioni apportate dai modelli di Grado III hanno 
consentito una riduzione dello spessore delle pareti della 
cassaforte. Ciò significa che una cassaforte con un più elevato 
livello di protezione, sarà anche in grado di offrire una maggiore 
capacità di deposito per articoli di valore e documenti riservati.

PROGUARD

Come serratura principale , le casseforti 
proGuard possono essere provviste di una 
serratura elettronica di elevata sicurezza 
(Classe B) o di una serratura a chiave 
(Classe  A per grado II, Classe B per grado 
III).
 Dal modello 110 in poi è disponibile la 
doppia serratura. La serratura principale 
può essere integrata da una serratura a 
combinazione o da una serratura 
elettronica 

Tutte le serrature sono testate dall’ ECB•S  e sono certificate 
in conformità alla norma europea EN 1300.
La serratura elettronica di elevata sicurezza del ProGuard, 
certificata classe B da ECB•S, ha  le seguenti caratteristiche:

•  1 codice master, 1 codice supervisore e 7 codici utente.

•  Ritardatore di apertura fino a 99 minuti tra l’azionamento della
serratura e l’apertura della porta. E’ comunque disponibile un
sistema per l’azzeramento del tempo di ritardo.

•  Allarme silenzioso se la serratura viene azionata sotto
coercizione.

Specifiche del prodotto

Serratura elettronica

ACCESSORI INTERNI

Tesoretto
Mod. 110–300: 335x467x358 
Mod. 350: 335x562x382 
Mod. 450: 335x562x412

Ripiano*
Mod. 60: 20x375x350
Mod. 110–300: 20x475x376 
Mod. 350: 20x550x400 
Mod.450: 20x550x430

*Disponibile anche rinforzato

Ripiano per cartelle sospese
Mod. 110–300: 37x460x376 
Mod. 350–450: 37x535x376

Vassoio scorrevole
Mod. 110–300: 37x460x361 
Mod. 350: 37x535x385 
Mod. 450: 37x535x415

Ripiano scorrevole
Mod. 110–300: 37x455x376 
Mod. 350: 37x530x400 
Mod. 450: 20x550x430

Cassetto scorrevole
Mod. 110–300: 100x460x336 
Mod. 350: 100x535x360 
Mod. 450: 100x535x390
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GUNNEBO ITALIA SPA 
Via Metallino 12 - 20090 Vimodrone (MI) 
Tel. 02/267101 - Fax. 02/26710705 

NR. VERDE 800252398
Email: info.it@gunnebo.com - www.cassefortilipsvago.it
Member of the Gunnebo Security Group




