
Armadi blindati portafucili
rivestiti in legno

8mm vetro

4,5 m
m plastico PVB

8mm vetro

spessore totale: 20,5 mm

certifi
cazione

antiproiettile
 eN 1063,

antiefrazione eN 356.

cod.
ARt.

misure esterne in cm
KG. pOsti 

Fucile
tesO-
RettO RipiANi pReZZO 

ivA iNcl.Alt. lARG. pROF.

ApeRtuRA A chiAve
Dl107 158 43 38 82 7 sì - € 575
DlA104 158 43 38 89 4 sì 4 € 605

cod.
ARt.

misure esterne in cm
KG. pOsti 

Fucile
tesO-
RettO RipiANi pReZZO 

ivA iNcl.Alt. lARG. pROF.

ApeRtuRA A chiAve
Dlv108/12 158 57 43 136 8/12 sì - € 860

cod.
ARt.

misure esterne in cm
KG. pOsti 

Fucile
tesO-
RettO RipiANi pReZZO 

ivA iNcl.Alt. lARG. pROF.

ApeRtuRA A chiAve
Dl108/12 158 57 43 125 8/12 sì - € 615
DlA106 158 57 43 135 6 sì 4 € 649

ApeRtuRA elettRONicA
Dl708/12 158 57 43 125 8/12 sì - € 690
DlA706 158 57 43 135 6 sì 4 € 738

ART. DL108/12ART. DL108/12 ART. DL708/12 ART. DLA706

ART. DL108/12

Silmec presenta un nuovo eccezionale mobile blindato 
per la custodia delle armi: questo armadio riassume 
la solidità degli armadi di acciaio Silmec, la visibilità 
del vetro (certificato anti proiettile e antiefrazione) e le 
calde tonalità del legno noce nazionale del rivestimento 
esterno. L’insieme di queste caratteristiche crea il 
perfetto connubio tra sicurezza ed estetica, in modo 
da poter valorizzare ed ammirare le vostre armi.

ART. DLV108/12

CARATTERISTICHE: All’interno del ns. speciale mobile in legno di noce nazionale,  tonalità media,  troverete i ns. armadi 
blindati costruiti nella nostra officina di Verona con struttura in lamiera di acciaio di spessore 3 mm, spessore lamiera 
porta 4 mm, totale spessore sportello 50 mm, n. 4 chiavistelli rotanti anti-taglio diam. 24 mm, fori di ancoraggio a muro 
e a pavimento. Serratura a doppia mappa a 2 mandate, a 6 leve asimmetriche, con traino diretto dei catenacci, n. 2 
chiavi in dotazione.  Verniciatura a polveri ignifughe colore Ral 7016 realizzata nell’impianto interno all’azienda. Tesoretto 
compreso nel prezzo su tutti i modelli.

Armadi porta armi costruiti secondo le norme di sicurezza dettate dalla legge n° 110 art. 20 del 18/04/75, sono ricono-
sciuti come valido sistema per una corretta custodia di armi, anche secondo le norme CEE non ancora vigenti in Italia. 
Perfetta custodia per le armi di tutti i cacciatori, sia da appoggio che da muro. 

ART. DL107 ART. DL107 ART. DLA104


