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CASSEFORTI a MOBILE
CON CILINDRO SOSTITUIBILE

Caratteristiche Tecniche:

Technical Characteristics

FREE STANDING SAFES
WITH REPLACEABLE CYLINDER

EURO Moby Key

• Serratura con catenacci comandati da un cilindro 
di sicurezza a Profilo Europeo anti-bumping, a 
doppio sistema di cifratura, con chiave piatta 
reversibile. 

• Camma DIN regolabile in 8 posizioni.
• Carta di proprietà numerata per una duplicazione 

controllata della chiave.
• Catenacci nichelati girevoli Ø 22 mm.
• Entrata della chiave protetta da piastrina rotante 

in acciaio carbonitrurato per proteggere il 
cilindro contro la foratura.

• Piastra interna con funzione di antisfondamento 
del cilindro.

• Cilindro facilmente sostituibile dall’utilizzatore.
• Protezione alla serratura con piastra di acciaio al 

manganese antitrapano.
• Speciali battute della porta per una eccezionale 

resistenza ai tentativi di effrazione con l’uso di 
una mazza.

• Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti 
da una piastra in acciaio al manganese dello 
spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine 
di ottenere la massima resistenza antitrapano.

• Robuste saldature interne realizzate con sistema 
robotizzato.

• Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi 
automatici robotizzati.

• Ripiano interno.
• Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, 

tasselli di fissaggio in dotazione.
• Verniciatura a polvere termoindurente con 
 essicazione a forno.

• European Profile cylinder anti-tamper security 
lock activating the locking bolts, with double 
encoding system and reversible flat key.  

• 8 position adjustable DIN Cam.
• Numbered ownership card for controlled key 

duplication.
• Nickel-plated rotating steel bolts Ø 22 mm.
• Key access safeguarded by a small carbon-nitride 

hardened revolving steel plate protecting the 
cylinder against drilling. 

• Internal plate acting as a cylinder anti-breaching 
barrier.

• End user replaceable cylinder.
• Lock protection with drill-proof manganese-steel 

alloy plate. 
• Horizontal and top vertical bolts protected by 

drill resistant manganese-steel plate 3 mm thick, 
placed askew in order to get the best resistance 
to drilling.

• Special door battens for exceptional resistance 
against robbery attempts using a sledge hammer.

• Internally welded by a robot-controlled system.
• Front panel seam-welded to the casing by a 

robot-controlled system.
• Removable internal shelf.
• Base and back fixing holes.
• Screw anchor fixing bolts provided.
• Oven dried thermo-hardening powder painting.
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• Frontale e Porta 10 mm
• Corpo 5 mm
• Taglio Laser

• Front and Door 10 mm
• Body 5 mm
• Laser Cut
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• Questo modello di cassaforte, che prevede una serratura 
con cilindro a Profilo Europeo, offre il vantaggio di avere 
una chiave corta e di potere sostituire facilmente il cilindro 
in caso che l’utente finale desideri unificare la serratura 
della cassaforte con altre sue serrature (possibilità di 
masterizzazione o esecuzione in KA presso centri chiavi 
specializzati).

• This kind of safe, which is provided with a lock housing a 
European Profile cylinder, offers the advantage of having 
a shorter key and the possibility of replacing the cylinder 
easily, should the end user wish to standardize the safe lock 
with his other locks (possibility of KA master-key cutting in 
specialized key-cutting centers).

Cassaforte con sistema chiave da cantiere
Si utilizza la chiave da cantiere in fase di muratura della cassaforte e successivamente, a lavori ultimati, si consegna al proprietario un set 
sigillato di 3 chiavi che, modificando la cifratura, esclude e rende inutilizzabile la chiave da cantiere.

Carta di proprietà 
Le chiavi sono accompagnate da una carta di proprietà numerata per una duplicazione controllata della chiave presso i centri 
specializzati.

Sostituzione del cilindro
La sostituzione del cilindro va sempre effettuata utilizzando un mezzo cilindro a Profilo Europeo modello standard 30-10, con camma 
regolabile in più posizioni.

Safe with factory key system
The factory key is used while the safe is being bricked in and then, once work is finished, the owner is handed a sealed set of 3 keys 
which, by changing the code, annuls the factory key making it unusable.

Ownership card 
The keys are supplied with a numbered ownership card for controlled key duplication in specialized key-cutting centers.

Cylinder replacement
The cylinder replacement must always be carried out using a standard model 30-10 European Profile half-cylinder, with multi-position 
adjustable cam.
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